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Risultato della gestione

Signori Azionisti,

la presente proposta che è stata discussa e ap-
provata dal Consiglio di  Amministrazione nella
seduta del  09/04/2020, evidenzia un utile di
gestione di 97.480 Euro prima delle imposte e
di 34.133 Euro dopo le imposte dell'esercizio. 

L'utile,  pur  non  particolarmente  rilevante  se
rapportato al valore della produzione e alle im-
mobilizzazioni, è significativo per il contesto in
cui è stato raggiunto e per la tipologia di attività
della società: ricerca, innovazione e divulgazio-
ne svolte in regime di rimborso parziale dei co-
sti su azioni di aiuto pubbliche.

Si  evidenzia  che  il  risultato  è  stato  ottenuto
senza  utilizzo  di  fondi,  riserve,  rivalutazioni  o
sopravvenienze attive e che non si sono neppu-
re verificati eventi negativi o svalutazioni di par-
ticolare entità che lo abbiano influenzato.

Fra gli elementi che hanno contribuito in termi-
ni positivi al raggiungimento del pareggio si se-
gnala un incremento significativo di commesse
a mercato a partire dall'autunno 2018 e la de-
cisione di procedere alla sostituzione solo par-
ziale  di  dipendenti  usciti  per  diversi  motivi
nell'ultimo  triennio,  oltre  che  da  un  conteni-
mento dei costi generali anche a discapito degli
investimenti in dotazioni e strumenti.

Si  sottolinea che l'incidenza diretta dei contri-
buti ai progetti derivanti da misure della Regio-
ne Emilia-Romagna si è ulteriormente contratta
nel 2019: Contrazione controbilanciata dal già
citato incremento della quota di attività a mer-
cato.

Va tuttavia segnalato che la modalità di finan-
ziamento delle misure di investimento delle fi-
liere  agroalimentari  utilizzata  dalla  Regione
Emilia-Romagna, spiega buona parte di tale va-
riazione sul 2018. 

Una  quota  rilevante  dei  ricavi  di  competenza
2019  deriva  dalle  attività  di  innovazione
all'interno dei progetti di filiera (misura 16.2 del
PSR)  che sono classificati come attività a mer-
cato essendo di fatto contratti di fornitura con i
capofila delle filiere. Si tratta a tutti gli effetti di
attività a mercato, conquistata da soggetti eco-
nomici privati. Tuttavia, senza il contributo pub-
blico del PSR alle filiere, tali ricavi non avrebbe-
ro avuto la stessa entità.

Fra gli elementi significativi che hanno influito
in segno contrario si evidenziano:

– la conferma anche per il 2019 di un comando
di personale a tempo parziale di un dipenden-
te dalla Fondazione E35 a CRPA che ha avuto
un costo di 21..900 Euro;

– un contributo  in  conto  gestione  di  130.000
Euro alla Fondazione CRPA Studi Ricerche a
parziale co-finanziamento dei progetti di inno-
vazione del PSR; 

– fondi  per  rischi  commerciali,  tagli  rendicon-
tuali e rischi fiscali in misura cautelativa;

– un  ammontare  significativo  degli  interessi
passivi per ricorso a finanziamenti e in parti-
colare per un mutuo ipotecario resosi neces-
sario per fare fronte ai fabbisogni di cassa de-
rivanti  dalla  impossibilità  di  ricevere anticipi
su tutti i progetti del PSR. 

Da un punto di vista più generale si sottolinea
che il  risultato positivo,  anche considerato in-
sieme a quelli degli ultimi esercizi, non significa
che siano stati risolti i problemi operativi e quel-
li  conseguenti alla perdita di ruolo dettagliata-
mente illustrati nelle relazioni nell'ultimo quin-
quennio.

Se una considerazione può essere fatta è che
le misure di contenimento dei costi, la ricerca
affannosa  di  nuove  attività,  il  coinvolgimento
dei soci, gli sforzi del personale hanno consen-
tito di mettere in sicurezza i bilanci dell'ultimo
triennio e probabilmente anche quello dell'eser-
cizio in corso.

Restano  tuttavia  elementi  di  preoccupazione
per il futuro in parte già segnalati nella presen-
tazione del bilancio 2018 e che qui si ripetono:

• il disinvestimento significativo in risorse uma-
ne (-18% della forza lavoro in un quinquennio
e  due  settori  dismessi)  solo  parzialmente
controbilanciato dal reclutamento di tre ricer-
catori  a  tempo  determinato  nel  corso
dell'esercizio;
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• limitatezza degli investimenti in ricerca e svi-
luppo degli ultimi anni che potrebbe limitare
l'efficienza del lavoro e la “semina” di attività
innovativa che ha sempre accompagnato le
attività più consolidate nella storia della so-
cietà;

• lo status di controllata che i soci pubblici di
maggioranza hanno deciso di fare assumere
a CRPA a partire dal 2019  che si sta dimo-
strando un peso e una fonte di vincoli per la
operatività snella e per le reazioni immediate
che  sarebbero essenziali  per  operare  con
successo nel reperire tutte le risorse in regi-
me di concorrenza;

• il mancato rinnovo di un riconoscimento del
ruolo che CRPA aveva nel contesto della ri-
cerca regionale ormai definitivamente  sanci-
to nella legislatura appena terminata e che
al  momento non vede segnali  positivi  nella
nuova giunta ingaggiata fin dall'insediamen-
to  da  problemi  contingenti  e  in  particolare
dalle azioni per il contenimento del contagio
da COVID-19.

Per quanto riguarda la situazione degli indicato-
ri  economici  caratteristici  dell'andamento
dell'attività,  nel  Grafico  1  -  Portafoglio  com-
messe, valore della produzione e risultato dopo
le imposte è stata tentata una rappresentazio-
ne d'insieme del rapporto negli anni fra portafo-
glio commesse a fine esercizio, valore della pro-
duzione, risultato di esercizio. Appaiono eviden-
ti  i  cali  drammatici  del  portafoglio  negli  anni

2014 e 2015 che sono quelli  di  discontinuità
fra le programmazioni comunitarie e di scoper-
tura totale della LR 28/98. Dal 2016 l'attività è
ripresa a livelli più bassi di valore della produ-
zione rispetto  alle  media  del  decennio  prece-
dente ma la società ha trovato un rinnovato an-
che se faticoso equilibrio.
Per correttezza va segnalato che i nuovi criteri
di  gestione della programmazione 2014-2020
dei fondi comunitari a cui afferisce una quota
significativa del portafoglio hanno alterato il si-
gnificato di questo parametro. 
Fino al 2015 nel portafoglio di CRPA erano in-
clusi anche i corrispettivi per le unità di ricerca

coinvolte nei progetti contrattualmente trattate
come fornitori.  A partire dalla nuova program-
mazione  queste  sono  beneficiare  dirette
all'interno di ATS per cui i contributi di loro com-
petenza non passano più dal portafoglio e dal
valore della produzione di CRPA. 
Questo, unitamente alla riduzione della struttu-
ra e dello staff nel frattempo intervenuti, spiega
la situazione di equilibrio mantenuta nonostan-
te la consistente riduzione del valore della pro-
duzione.
L'effetto sui ricavi di competenza di quanto bre-
vemente  descritto  trova  una  efficace  rappre-
sentazione nel Grafico 2 -  CRPA – Fonte dei ri-
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cavi da commesse di competenza di esercizio
sia in termini assoluti sia in termini di incidenza
percentuale.

Il mercato e la gestione sociale

A livello comunitario anche nel 2019 sono usci-
ti avvisi dei programmi di interesse della socie-
tà: Horizon2020, Life+, Erasmus +.

CRPA si  è candidato come partner credibile e
affidabile con diversi istituti di ricerca europei,
con maggiore convinzione intensità rispetto agli
ultimi esercizi.

Questo ha consentito di  partecipare  nel corso
dell'esercizio alla presentazione di  diverse pro-
poste  ma  soprattutto  di  arrivare  ad  essere
parnter in cinque proposte presentate a genna-
io 2020 ma quasi  interamente progettate nel
2019. Proposte che verranno elencate nella re-
lazione sulla gestione del bilancio 2020.

Nel corso dell'esercizio sono state presentate le
seguenti proposte coerenti con l'obiettivo:

– H2020-SFS-2018-2020  -  ECHO  -  Project  ID
862576 European Commission €
518.750,00,  non ammesso a finanzia  mento  

– LIFE-2019 - CARBON + (C+) European  Com-
mission  €  160.000,00,  non  ammesso  a  fi-
nanzia  mento  

– H2020-TOPIC RUR - BIO4RUR - Project ID ,Eu-
ropean Commission €  150.625,00,  non  fi-
nanziato

A livello nazionale nel corso del 2019 sono sta-

Il mercato e la gestione sociale

Grafico 2 -  CRPA – Fonte dei ricavi da commesse di competenza di esercizio
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te messe in campo pochissime opportunità per
azioni di ricerca e sviluppo a cui CRPA abbia po-
tuto concorrere. La natura giuridica di CRPA (fi-
nalità  lucrativa)  sia  le  modalità  di  erogazione
degli aiuti alle imprese hanno reso vani i tenta-
tivi di inserirsi in partenariati che si stavano co-
stituendo per la presentazione di proposte sia
nei  POR  per  la  ricerca  industriale  del  MIUR/
Mise sia in bandi di filiera del MipAAFT. Di fatto
è  stata  presentata  una  sola  proposta  al  MI-
PAAF-DG-PQAI  programma BIOINNO-ENERGIA,
BIOGASDEMOFARM per un importo di  99.000
Euro.

Per un’altra proposta la natura commerciale di
CRPA (attività lucrativa) non era ammissibile ed
è stata presentata dalla Fondazione CRPA Studi
Ricerche.  Stesso problema e stessa soluzione
sono stati adottati per rispondere con una pro-
posta a una avviso del programma PRIMA cura-
to in Italia dal MIUR  e per partecipare a un av-
viso sulla misura 1.02.1 del PSR della Regione
Lombardia con tre proposte progettuali.
In ambito regionale agricolo, quello storicamen-
te prevalente per la società, nel corso del 2019
sono stati emanati due avvisi per la Mis. 16.1
sulle focus area 2A e 4B. Quest’ultimo con for-
te premialità per interventi in ambito vegetale
tematica fitofarmaci e in una ristretta area del
ferrarese.
CRPA ha candidato come coordinatore o come
partner significativo 17 proposte per una spesa
totale di 1,44 milioni di Euro e contributi richie-
sti per 1,18 milioni di Euro.

Le valutazioni delle proposte uscite a febbraio
2020 hanno decretato un insuccesso delle pro-
poste del CRPA. Sono stati ammessi a finanzia-
mento  solo  quattro  progetti  per  un  importo
complessivo dei contributi di 310.000 Euro, ov-
vero il 26% di quanto richiesto e il 3,6% delle ri-
sorse messe a disposizione della Regione.
Si tratta del peggiore risultato fin qui avuto su
bandi regionali del PSR. Va però notato che su-
gli 8,6 milioni di Euro messi a disposizione dagli
avvisi, 6,2 erano dedicata al comparto vegetale
tanto è vero che nessun progetto di tipo zootec-
nico è stato ammesso.
Se una considerazione si può fare è che il com-
parto vegetale esprime una lobby probabilmen-
te più efficace di quello zootecnico quando si
tratta di destinare risorse per la ricerca e l’inno-
vazione e non per gli investimenti materiali.
Se una autocritica può essere fatta come CRPA
è quella di avere prestato troppa attenzione a
non invadere il campo di attività di altri soggetti
con i quali per lungo tempo si era osservato un
patto di non belligeranza.
Nell’avviso  della  focus  area  2A  dove  invece
CRPA competeva ad armi  pari  con  gli  altri,  la
percentuale  di  successo  è  maggiore,  quasi  il
5% del  totale  o  il  7% considerando anche la
Fondazione CRPA. Sempre molto ridotta rispet-
to ai primi bandi dove si arrivava al 25%. In que-
sto  caso  hanno pesato  probabilmente la  non
ammissibilità alla valutazione per un vizio for-
male di uno dei migliori progetti in cui CRPA era
partner e il sistema di valutazione utilizzato che

ha premiato altre tipologie di progetti. 
Importante  anche  la  maggiore  esperienza  di
molti soggetti  nel presentare proposte che ha
aumentato  di  molto  la  concorrenza,  come  si
può vedere dall’analisi e dalle quote di contri-
buto dei GOI finanziati che hanno come capofi-
la i soggetti in tabella.

Sul  versante  attività
produttive della Regione
Emilia-Romagna  nel
2019 non  sono  stati
emanati avvisi per attivi-
tà  di  ricerca  industriale
strategica  destinati  ai
laboratori della rete Alta
Tecnologia. 

L'effetto della partecipa-
zione  a  bandi  periodici
di  varia  natura  e  con
picchi  in  alcuni  esercizi
fa sì che anche la com-

posizione delle attività e quindi delle fonti di so-
stentamento della società risultino oscillanti nei
vari esercizi come ben si può percepire dal Gra-
fico 2 -  CRPA – Fonte dei ricavi da commesse
di competenza di esercizio a pagina 11. Al di là
delle  oscillazioni  si  sottolinea  che  un  trend
chiaro viene confermato, ovvero che a partire
dal 2011 i ricavi medi che la società ottiene an-
nualmente da fondi regionali oscilla attorno al
milione di Euro quando nel decennio preceden-
te era mediamente più del doppio. Ma forse an-
cora più problematico dell'importo in se' è che

Bilancio 2019

UCSC 21,38%

CRPV 14,75%

CRPA-FCSR 14,01%

OpenField 13,74%

NewFactor 7,39%

GESCO 7,35%

CONASE 7,30%

CICA 7,29%

UNIBO 6,78%

Totale 100,00%
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il milione di Euro di ricavi di competenza è otte-
nuto  interamente  partecipando  a  bandi,  con
contribuzioni  sulla  spesa sempre più parziali,
gestendo  in  ogni  esercizio  almeno   una  cin-
quantina di progetti di entità sempre più limita-
ta ma che impongono rendicontazioni, doman-
de  di  pagamento  e  adempimenti  burocratici
molteplici  per  valori  medi  di  aiuto  dell'ordine
dei 25.000 Euro. Non si può non sottolineare
che una simile situazione rende difficile eserci-
tare la gestione sociale con la prevedibilità dei
risultati che sarebbero attesi.

Attività svolta dalla società

Aspetti civilistici ed economici

Il valore della produzione  da commesse realiz-
zato  nel  2019 è di  3.189.532,61 Euro,  circa
230.000  Euro  in  più  rispetto  al  2018  e
500.000 Euro in più del 2017.  In continuità di
metodo, l'importo  deriva  dal  valore  definitivo
delle commesse completate al 31/12/2019 e
dal valore maturato alla stessa data di quelle
che risultavano ancora in corso a fine esercizio.
Per queste ultime è stato valutato lo stato di
avanzamento sulla base del rapporto fra costi
accertati in contabilità e budget di costo previ-
sto per l’intero progetto. Sulla base di  questo
procedimento  l’avanzamento  dei  lavori  al
31/12/2019  è  risultato  del  40,9%,  quattro
punti percentuale più alto di quello del 2018. 

I ricavi e le rimanenze, al netto dei costi di com-
messa e del costo di personale impegnato su

commessa, hanno  generato  nell’esercizio  un
margine di 721.069 Euro che trova conferma
nel Conto Economico e che risulta  più alto di
circa 41.000 Euro rispetto a quello del 2018. 

A completamento delle informazioni civilistiche
fornite si riportano nei due prospetti a fianco la
riclassificazione dello stato patrimoniale e quel-
la a valore aggiunto (o della pertinenza gestio-
nale)  del  conto  economico.  Nella Tabella  1 a
pagina 14 sono stati raccolti i principali indica-
tori di risultato sulla significatività dei quali per
una società come CRPA e per la sua tipologia di
attività sussistono non poche perplessità.

Aspetti tecnici

Per completare il quadro dell'attività svolta si ri-
tiene opportuno fornire, nella Tabella 2 anche
alcuni valori  rappresentativi della quantità del
lavoro svolto dalla struttura nel corso dell'eser-
cizio.  Si  nota  un  decremento  delle  attività  di
progettazione e un incremento delle attività di
divulgazione  e  comunicazione:  seminari,  altre
iniziative frontali e pubblicazioni.

Non  si  riportano  per  brevità  gli  indicatori
dell'attività di informazione e divulgazione così
come le statistiche del  sito web e dei  diversi
sottositi che sono in linea con quanto illustrato
nelle precedenti relazioni sulla gestione.

Si  includono invece negli allegati finali a que-
sto fascicolo di bilancio i riferimenti più specifici
a titoli, contenuti, luoghi e gruppi di lavoro rela-
tivi alla conduzione dei progetti e alle attività di-

Il mercato e la gestione sociale

Situazione patrimoniale riclassificata
VOCE 2019 2018

1) Attivo circolante 5.599.594 5.381.702

1.1) Liquidità immediate 722.718 984.348
1.2) Liquidità differite 1.550.405 1.817.316
1.3) Rimanenze 3.326.471 2.580.038
2) Attivo immobilizzato 5.046.940 5.165.395
2.1) Immob. immateriali 62.362 76.798
2.2) Immob. materiali 4.786.200 4.915.793
2.3) Immob.. finanziarie 178.175 154.175
2.4) C&R. att. OLTRE l'eserc. 20.203 18.629
CAPITALE INVESTITO 10.646.534 10.547.097
1) Passività correnti 5.245.662 4.066.033
2) Passività consolidate 1.365.758 2.429.289
3) Patrimonio netto 4.035.114 4.051.775

Conto economico riclassificato a Valore Agg.
Ricavi delle prestazioni e recuperi vari 2.805.655 3.483.152
+ variazione rimanenze prodotti 746.432 (149.412)
+ incrementi immobilizz. interne 0 0
VALORE PRODUZIONE 3.552.087 3.333.740
- acquisti materie prime sussidiar (50.408) (92.705)
+variazione rimanenze merci 0 0
- costi per servizi e beni (1.143.320) (1.113.518)
VALORE AGGIUNTO 2.358.359 2.127.517
- costi personale senza rimborso (1.997.022) (1.804.151)
MARGINE OPERATIVO LORDO 361.337 323.366
- ammortamenti e svalutazioni (177.339) (201.021)
- accantonamenti per rischi e altri (32.006) (16.800)
REDDITO OPERATIVO 151.992 105.545
+ Altri ricavi e proventi 13.412 12.189
- oneri diversi di gestione (23.864) (33.981)
+ proventi finanziari 7.275 63
+ saldo tra interessi e utili su cambi (51.335) (50.366)
REDDITO CORRENTE 97.480 33.450
+ proventi straordinari 0 0
- oneri straordinari 0 0
REDDITO ANTE IMPOSTE 97.480 33.450
- imposte sul reddito (63.347) (17.997)
REDDITO NETTO 34.133 15.453
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Tabella 1 - Principali indicatori finanziari di performance

Indicatore
Risultato

Descrizione
Numeratore Denominatore

2019 2018 Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

INDICATORI ECONOMICI

R.O.E.   (Return On Equity)  0,85% 0,38% E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdi -
ta dell’esercizio) dell’azienda. Rappresenta in misura sintetica la redditività e la remunera-
zione del capitale proprio aziendale

Utile (perdita)
dell’esercizio

E.23 (CE) Patrimonio
netto

A (SP-pass)

R.O.I.   (Return On Investment)  1,43% 1,00% E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Rappresenta la redditività carat-
teristica del capitale investito, senza considerare la gestione finanziaria, le poste straordi-
narie e la pressione fiscale.

Reddito operativo Reddito operativo (CE-
ricl)

Totale attivo Totale attivo (SP-
att)

R.O.S.   (Return On Sale)  5,79% 2,69% E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite.
Esprime la capacità reddituale dell’azienda di produrre profitto dalle vendite.

Differenza tra valore
e costi  produz.

A-B (CE) Ricavi delle
vendite 

A.1 (CE) oppure
A.1 + A.3 (CE)

INDICATORI PATRIMONIALI
Margine di Struttura Primario -€ 1.011.286 -€ 1.113.620 (Margine di  Copertura Immobilizzazioni)  Misura in valore assoluto la capacità  che ha

l’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti
apportate dalla proprietà per supportare l’attività dell’impresa.

Patrimonio netto –
Immobilizzazioni

A (SP-pass) – B (SP-
att)

- -

Indice  di  Struttura  Primario
(Copertura  Immobilizzazioni)

79,95% 78,44% Misura la capacità ha l’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale pro-
prio. Calcola il rapporto tra patrimonio netto (con utile/perdita es.) e  le immobilizzazioni.

Patrimonio netto A (SP-pass) Immobilizza-
zioni

B (SP-att)

Margine di Struttura Seconda-
rio

€ 353.931 € 1.315.669 Misura la capacità che ha l’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale
proprio e i debiti a medio e lungo termine; permette di comprendere quali siano, e se siano
sufficienti, le fonti durevoli utilizzate per finanziare l’attivo immobilizzato dell’impresa.

Patrimonio netto +
Passività consolidate

– Immobilizzazioni

A (SP-pass) +Passivi-
tà consolidate (SP-

ricl) – B (SP-att)

- -

Indice di Struttura Secondario 107,01% 125,47% Capacità che ha l’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i
debiti a medio e lungo termine. Rapporto tra la somma di patrimonio netto più i debiti a
medio e lungo termine con il totale delle immobilizzazioni.

Patrimonio netto +
Passività consolidate

A (SP-pass) + Passivi-
tà consolidate (SP-

ricl)

Immobilizza-
zioni

B (SP-att)

Mezzi propri / Capitale investi-
to

37,90% 38,42% Rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo. Evidenzia il peso del capitale apportato
dai soci nei confronti delle fonti impiegate per finanziare le voci dell’attivo dello stato p.

Patrimonio netto A (SP-pass) Totale attivo Totale attivo (SP-
att)

Rapporto di Indebitamento 62,10% 61,58% Esprime la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le
fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale.

Totale passivo – Pa-
trimonio netto

Totale passivo – A
(SP-pass)

Totale attivo Totale attivo (SP-
att)

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' 
Costo personale / Ricavi 81,74% 57,88% Costo Personale Totale B9 (CE) Ricavi carat-

terist.
A1+A3 (CE)

Liquidità primaria 0,43% 0,69% Liquidità Liquidità immediate +
differite (CE Ricl)

Passività Passività Correnti
(CE Ricl)

Liquidità secondaria 1,07% 1,32% Attivo Circolante Attivo Circolante (CE
Ricl)

Passività Passività Correnti
(CE Ricl)

Indebitamento 1,64% 1,60% Passività Passività correnti +
consolidate (CE Ric)

Patrimonio
netto

A (SP-pass)

Copertura immobilizzi 1,07% 1,25% Patrimonio netto +
Passività consolidate

PN+ Passività Conso-
lidate (CE Ric)

Attivo immo-
bilizzato

Attivo immobilizzato
(SP-pass)
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vulgative. 

Investimenti dell’esercizio

Dalla nota integrativa si ricavano i costi soste-
nuti per investimenti di cui si riporta un detta-
glio nella Tabella 3. 

Si evidenzia che:

• la  prima  voce  comprende  licenze  per  soft-
ware  di  aggiornamento  del  programma  di
contabilità e il sistema operativo di un server

• le  attrezzature  di  laboratorio  comprendono
un analizzatore di biogas e il riscatto del lea-
sing delle attrezzature del laboratorio;

• le “Macchine elettroniche d'ufficio” compren-
dono computer in sostituzione di modelli ob-
soleti e un server di backup.

Gestioni particolari e status di 
organismo di ricerca
Si ritiene utile fornire in questa sezione alcune
informazioni  sulla  gestione  di  aree  particolari
della società e sugli aspetti gestionali che con-
tribuiscono a classificare la società come Orga-
nismo di Ricerca.

Gestione Immobiliare

Si intende rendere conto in questa sezione del
risultato della gestione degli immobili acquisiti
con l'incorporazione di IZC1. 

L'impatto sul conto economico di questa gestio-
ne è in leggera perdita (-5.600 Euro).

Volendo considerare il tempo dedicato alla ge-
stione del patrimonio e la quota di pertinenza

dei costi  generali andrebbero aggiunti almeno
altri 25.000 Euro di costi al risultato esposto. Il
2019 ha  infatti  visto  un  ulteriore  incremento
della  complessità  gestionale  per  le  code  del
sofferto cambio del contratto di locazione dalla
provincia di Reggio Emilia alla Regione Emilia-
Romagna e  soprattutto  per  molti  interventi  di
manutenzione straordinaria che si sono resi ne-
cessari. La precarietà di diverse parti dell’edifi-
cio e la necessità di renderlo adeguato alle nor-
me vigenti ha anche consigliato di inserire in bi-
lancio un fondo manutenzioni di Euro 10.000. 

Anche nel corso del 2019 sono continuati i ten-
tativi di trovare investitori o soggetti interessati
all’utilizzo  e/o  alla  valorizzazione  della  co-
struenda sala  convegni,  purtroppo senza suc-
cesso.

Anche per tutto il 2019 dal punto di vista finan-
ziario l'impatto della gestione è di circa -50.000
Euro perché la quota capitali del mutuo pagata

Gestioni particolari e status di organismo di ricerca

Tabella 2 - Indicatori fisici di attività

Indicatore 
Esercizio

2015 2016 2017 2018 2019
Proposte, offerte e pro-
getti presentati nell'eserci-
zio (n.)

286 318 352 289 197

Commesse e centri di co-
sto gestite nella contabili-
tà di commessa (n.)

90 99 123 168 141

Seminari, convegni, visite 
guidate, relazioni a inizia-
tive...

77 64 42 71 88

Pubblicazioni su riviste 
tecniche, scientifiche, 
CRPA notizie

55 35 30 44 82

Rendiconti e stati di avan-
zamento progetti a contri-
buto pubblico (n.)

38 27 58 40 34

Ricavi (Euro)

Affitti Prov. di RE C.F.,DINAMICA, vari 136.750
Risconto FRIET 27.053
Costi (Euro)
Ammortamenti (106.352)
Interessi mutuo (777)
Assicurazione e varie minori (1.802)
Condominiali e manutenzioni (29.637)
IMU, Registro, imposte varie (30.926)
Differenza (5.691)

Tabella 3 - Investimenti dell'esercizio

Immateriali  Valore (€) 
Acquisizione software 2.102
Totale Immateriali 2.102
Materiali
Attrezzature di laboratorio 6.626
Mobili e arredi 535
Macchine elettroniche d'ufficio 11.944
Totale Materiali 19.105
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è stata superiore all’importo dell’ammortamen-
to e perché il risconto FRIET che compare fra i
ricavi  in  conto  economico  non  ha  una  corri-
spondente entrata finanziaria. 

Si segnale che con il 31/12/2019 si è estinto il
mutuo  con  Credem  e,  di  conseguenza,  dopo
ben undici  anni  di  passivo finanziario  per  un
ammontare  complessivo  di  circa 500.000
Euro, dal prossimo esercizio, la gestione di cas-
sa sarà in attivo.

CRPA LAB

L'istituzione di questa  unità (divisione) con au-
tonomia e identificabilità dedicata alla ricerca
industriale  è stata deliberata dal CdA nella se-
duta del 26/04/2010 per aderire alla rinnovata
politica per la ricerca industriale avviata in que-
gli anni dalla Regione Emilia-Romagna,

I requisiti  di indipendenza e autonomia di tali
entità, poi denominati “Laboratori”, rispetto alle
strutture che li hanno generati era stata enfa-
tizzata dalla Regione soprattutto per dare una
identità al sistema che rischiava di scomparire
all'interno  delle  grandi  istituzioni  scientifiche:
Università, CNR, ENEA. Da questo intento deri-
vano anche i criteri e i vincoli formali che devo-
no avere tali laboratori che poco si adattato a
strutture che già in origine hanno natura privati-
stica come CRPA e quindi CRPA Lab.

CRPA  era  già  allora  conforme  nelle  modalità
operative e non necessita di una struttura am-
ministrativa ad-hoc. Così pure i vari sistemi di

gestione  di  CRPA  coprono  anche  l’attività  di
CRPA Lab: Qualità ISO 9000, prevenzione della
corruzione  e  trasparenza,  privacy  e  sicurezza
dei dati, strumenti societari e prevenzione delle
crisi aziendali. 

Il  sistema  di  contabilità  analitica  per  singola
commessa consente di isolare CRPA Lab come
centro  di  costo  e  quindi  di  avere  un  bilancio
economico della propria attività.

Per quanto riguarda il rapporto con i clienti e i
fornitori le principali procedure sono disciplina-
te dal regolamento interno, dal sistema qualità
e  dalle  prassi  amministrative.  Come ulteriore
cautela è stato stipulato un contratto per il mo-
nitoraggio  della  solvibilità  dei  clienti  con  una
primaria società di rating.

La gestione degli aspetti legali, dei contenziosi
così come il supporto per la contrattualistica è
stata  esternalizzata  a  uno  studio  legale  oltre
che essere basata  sulle proposte fatte da ART-
ER per la rete alta tecnologia. 

L’organigramma  del  laboratorio  è  parte
dell’organigramma  più  ampio  della  società  e
l’attribuzione di ricercatori e tecnici al laborato-
rio  è evidenziato nell’Illustrazione 1 a pag- 19.

Dal  punto  di  vista  economico  la  gestione  di
CRPA LAB nell'esercizio può essere ricondotta a
ricavi di competenza per circa 1.070.000 Euro
derivanti  da  progetti  attinenti  il  laboratorio,  a
cui corrispondono costi per circa 680.000 Euro
per il  personale dipendente,  39.000 Euro per

collaborazioni  e  consulenze,  78.000 Euro per
ammortamenti e leasing attrezzature, 166.000
Euro  per  servizi,  materiali,  consumi,  98.000
Euro per gestione locali, utenze, leasing e costi
indiretti in misura ridotta in quanto in parte già
inclusi del 10% sul valore realizzato.  La gestio-
ne di CRPA LAB nel 2019 è quindi in sostanzia-
le pareggio. 

Dal punto di vista dell'attività svolta, nel Grafico
3  viene riportato il volume di affari per tipolo-
gia di committenza o finanziatore: Mis. 16.1 e
16.2 dei vari PSR regionali, ricerca e innovazio-
ne da programmi FESR o Europei (EU), ricerca,
assistenza  studi  e  analisi  per  soggetti  privati
(PRIV) o da Multiutility, consorzi pubblici, azien-
de pubbliche, enti pubblici minori (MS&P).

Bilancio 2019

Grafico 3 - Entrate CRPA Lab per tipo committenza
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All'interno di CRPA, CRPA Lab gestisce i progetti
che hanno componenti industriali anche se le-
gate all'agricoltura, come per esempio ricerche
su mezzi tecnici di produzione o lavorazioni di
prodotti agricoli (latte, carne, prodotti da forno,
aceto etc.).

Status di Organismo di Ricerca
La disciplina comunitaria degli aiuti di stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, ogget-
to  della  Comunicazione  della  Commissione
2014/C 198/01, definisce l'Organismo di Ricer-
ca “un’entità (ad esempio, università o istituti di ri-
cerca, agenzie incaricate del trasferimento di cono-
scenze, intermediari dell’innovazione, entità collabo-
rative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipen-
dentemente dal  suo status  giuridico  (costituito  se-
condo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanzia-
mento, la cui finalità principale consiste nello svolge-
re in maniera indipendente attività di ricerca fonda-
mentale,  di  ricerca  industriale  o  di  sviluppo speri-
mentale o nel garantire un’ampia diffusione dei ri-
sultati  di  tali  attività  mediante  l’insegnamento,  la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qua-
lora tale entità svolga anche attività economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività econo-
miche devono formare oggetto di contabilità separa-
ta. Le imprese in grado di esercitare un’influenza de-
terminante su tale entità, ad esempio in qualità di
azionisti o di soci, non possono godere di alcun ac-
cesso preferenziale ai risultati generati”

CRPA, congiuntamente con CRPV che vive una
analoga  situazione,  ha  chiesto  nel  corso
dell’esercizio  un  parere  a  uno  dei  massimi
esperti nazionali di aiuti di stato comunitari, in

merito all’aderenza del proprio status civilistico
e  delle  proprie  modalità  operative  ai  dettami
della citata comunicazione e delle giurispruden-
za nel frattempo maturata. 

Analizzando il parere e la situazione della socie-
tà si può affermare che CRPA ricade pienamen-
te nella definizione di Organismo di Ricerca per
i  suoi  fini  statutari,  per la  compagine sociale,
per l'ampia e trasparente attività di divulgazio-
ne  dei  risultati  della  ricerca  anche  attraverso
l’insegnamento e per il fatto che non fornisce
mai accesso privilegiato  alle informazioni  pro-
dotte dall'attività di R&S a finanziamento pub-
blico o a ricaduta collettiva ai soci o ad altri. 

Quello a cui  occorre prestare maggiore atten-
zione per evitare di uscire dalla definizione è la
corretta classificazione della attività cosiddette
“istituzionali”,  tendenzialmente “non economi-
che”, rispetto alle attività “economiche” e la te-
nuta di una contabilità separata che consenta
di dividere ricavi e costi delle due tipologie di
attività.

Il concetto di contabilità separata non trova una
definizione univoca ed è solitamente applicato
a enti od organismi che non siano società, tipi-
camente associazioni e fondazioni no-profit. 

CRPA da molti anni ha adottato un complesso
sistema  di  contabilità  analitica  di  progetto  o
commessa che risponde a diverse esigenze:

• previsioni di budget e controllo di gestione;

• documentazione  e  registrazioni  separate  a
fini  rendicontuali  per  i  progetti  a  contributo

pubblico;

• efficacia nel project management.

Il sistema è poi completato da un CRM che ga-
rantisce la sincronizzazione dei progetti con la
contabilità  analitica  in  modo  da  poter  gestire
anche i flussi documentali e il controllo del pro-
cesso (avanzamento lavori) di ogni progetto.

Il sistema così configurato è più complesso di
una  normale  contabilità  separata  e si  ritiene
che possa rispondere al requisito posto per gli
Organismi di Ricerca che abbiano attività eco-
nomica perché consente di separare costi e ri-
cavi dei progetti di ricerca a finanziamento pub-
blico da quelli delle commesse dell'attività eco-
nomica a mercato. 

La sintesi della gestione delle due tipologie di
attività  è  riportata  nella  Tabella  4.  Dalla  sua
consultazione  si  evince  che senza l’attività “a
mercato o economica” la società oggi non sa-
rebbe in grado di svolgere in maniera indipen-
dente l'attività di ricerca a ricaduta collettiva, di
ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

Infatti  l’attuale  orientamento  di  gestione  dei
fondi pubblici,  salvo poche eccezioni,  prevede
contributi  per l’attività di ricerca “istituzionale”
che coprono solo parzialmente i suoi costi de-
cretando quindi che la gestione di tali progetti
sia in perdita.   

Dal punto di vista metodologico sono stati clas-
sificati come “istituzionali” i progetti di ricerca,
sviluppo, innovazione, divulgazione o dimostra-
zione acquisiti  partecipando ad avvisi e bandi

Gestioni particolari e status di organismo di ricerca
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per la concessione di contributi pubblici per tali
attività. Quali esempi si citano i progetti di ricer-
ca industriale del POR FESR per i laboratori del-
la rete alta tecnologia, i progetti Life+, Interreg
e Horizon2020 della  Commissione Europea,  i
progetti di innovazione della Misura 16 dei PSR
delle diverse Regioni. 

Sono invece stati classificati come attività eco-
nomiche oltre che le commesse di consulenza
o assistenza, anche gli studi affidati con proce-
dure comparative o bandi pubblici da pubbliche
amministrazioni  (a  corrispettivo)  così  come  i
progetti di ricerca pagati da soggetti privati an-
corché all’interno di più ampie iniziative a con-
tributo pubblico come sono i progetti di innova-
zione all’interno degli investimenti di filiera sup-
portati dalle Misure 16.2 del PSR. 

A completamento di quanto riportato in tabella,
nell’Allegato 1 – Progetti e commesse nell’eser-
cizio sono elencati i progetti di ricerca e innova-
zione a finanziamento pubblico. Per quanto ri-

guarda quelli di natura privatistica che per enti-
tà e importanza meritano una gestione in sepa-
rate commesse di contabilità analitica nel cor-
so dell'esercizio erano in corso 42 contratti.

A questi vanno aggiunte le attività analitiche o
le piccole consulenze che vengono gestite cu-
mulativamente in commesse “contenitore” per
ogni settore per un totale di circa 50 clienti.

Struttura operativa 
La società aveva, alla fine dell'esercizio,  35 di-
pendenti, una unità in più rispetto al 2018 . Per
completezza di informazione si segnala che nei
35 sono computati un dipendente che è uscito
da CRPA e uno che dalla Fondazione è rientrato
in CRPA. Considerando cumulativamente CRPA
e FCSR nel 2019 si sono persi altri due dipen-
denti. 

Il personale è diviso in settori identificati per la
specializzazione  di  lavoro,  così  come  definito

nella organizzazione varata a fine 2008 e suc-
cessivamente  modificata  nel  2010 in  seguito
all'attivazione  dell'unità  CRPA LAB e di  nuovo
nel 2012 e di nuovo nel 2013 con la soppres-
sione del settore AAS e la sua inclusione preva-
lente nel settore ZOO (Illustrazione 1).  Due dei
dipendenti sono assunti con contratti a tempo
determinato, i restanti hanno contratti a tempo
indeterminato.

Tipo di attività e modalità operative

Raccolta/organizzazione domanda di ri-
cerca

Viene mantenuta in via residuale questa tipolo-
gia di attività anche se non più pertinente per
la LR 28/98 non più rifinanziata.

Ricerca, innovazione, trasferimento tec-
nologico

Attività svolta sia internamente sia in collabora-
zione con diverse istituzioni di ricerca pubbliche
e private e con strutture produttive

Informazione e divulgazione e manteni-
mento sistemi informativi
C.R.P.A. ha una tradizione divulgativa molto for-
te anche e l'ha mantenuta viva anche oltre la
fine della LR 28/98 inserendo attività in proget-
ti di dimostrazione come i Life+ e in auelli di in-
novazione del PSR o di ricerca industriale del
PR FESR.  Tale  attività  viene svolta  anche per
conto di soggetti terzi.
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Tabella 4 - Sintesi contabilità separata

Annualità e avanzamento delle commesse
R&S istituzionale e pubblica Attività economica compresa la ricerca privata

Ricavi Personale Costi diretti Costi indiretti Margine Ricavi Personale Costi diretti Costi indiretti Margine

Commesse terminate nel 2019
Avviate in esercizi precedenti 155.357 161.266 45.969 51.211 (103.089) 163.668 61.760 32.309 53.950 15.649
Avviate nell'esercizio 0 0 0 0 0 996.595 240.558 187.457 328.510 240.070
Totale commesse terminate nel 2019 155.357 161.266 45.969 51.211 (103.089) 1.160.263 302.318 219.766 382.460 255.719

Commesse in corso al 31/12/2019
Avviate in esercizi precedenti 805.094 659.813 229.574 265.385 (349.678) 868.390 628.590 41.447 286.249 (87.896)
Avviate nell'esercizio 121.476 116.720 12.801 40.042 (48.087) 78.952 41.897 8.303 26.025 2.727
Totale commesse in corso al 31/12/201 926.570 776.533 242.375 305.427 (397.765) 947.343 670.487 49.750 312.275 (85.169)
Totale ricavi e costi da commesse nel 1.081.927 937.799 288.344 356.638 (500.853) 2.107.606 972.805 269.517 694.734 170.550

Costi e ricavi generali in proporzione 130.000 130.000 253.241 253.241

Risultato gestione (370.854) 423.792
Incidenze sul totale 34% 49% 52% 34% 66% 51% 48% 66% 52.938
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Consulenza, assistenza tecnica e analisi
Sviluppate soprattutto negli ultimi anni nei con-
fronti di soggetti privati, spesso in segmenti a
monte e a valle del comparto agricolo, in parti-
colare  in  connessione con le  attività  di  CRPA
LAB. 

Settori
Tenuto conto delle attività svolte dalla Fonda-
zione  in  seguito  al  trasferimento  del  relativo
ramo in  affitto  d'azienda la  società  mantiene
per i propri uffici e laboratori una spiccata spe-
cializzazione settoriale, come segue:
• AMB - ambiente e laboratorio ambiente, spe-

cializzato  in  compatibilità  ambientale  della
zootecnia, recupero e riutilizzo agronomico di
scarti  organici,  determinazioni  di  emissioni
gassose in atmosfera, genesi degli inquinan-
ti, problematiche degli odori legate agli inse-
diamenti  produttivi,  sistemi di  gestione am-
bientale,  normativa  ambientale  nazionale  e
internazionale;

• EMT – economia e mezzi tecnici che ha ac-
corpato gli uffici economia, edilizia zootecni-
ca e meccanica, specializzato nel calcolo dei
costi di produzione e nella valutazione degli
effetti di politiche e azioni di sviluppo o con-
tenimento delle produzioni, in soluzioni inno-
vative e tradizionali per i ricoveri zootecnici e
strutture  annesse,  benessere degli  animali,
documentazione tecnica e statistica sul set-
tore delle attrezzature agricole, nella mecca-
nizzazione delle operazioni legate alle impre-

se zootecniche;
• ZOO – zootecnia,  che ha incorporato i  due

uffici  poligastrici e monogastrici, specializza-
to nella gestione di  progetti  condotti  preva-
lentemente presso unità di ricerca con parti-
colare polarizzazione sul comparto della pro-
duzione di latte e sul comparto suinicolo. Nel
corso del 2013 ha anche incluso buona par-
te delle attività finora del settore AAS, ovvero
l'ufficio  foraggi  e  il  laboratorio  foraggi,  spe-
cializzati nelle produzioni foraggere a suppor-

to della zootecnia e per destinazione extra-
agricole, nella problematiche di preparazione
degli alimenti zootecnici, nella gestione e uti-
lizzo agronomico dei reflui. Dal 2015 ha as-
sorbito anche il settore definito LAB (la parte
alimentare di CRPA Lab).

• INF – Informazione Nel corso del 2015 il set-
tore sistemi informativi si è ridotto a due sole
unità per cui è stato soppresso come settore
a se stante ed è stato accorpato al settore di-
vulgazione e comunicazione che insieme ri-

Struttura operativa 

Illustrazione 1: Schema organizzativo di CRPA SpA al 31 dicembre 2019
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spondono al direttore non essendo stato so-
stituito nessuno dei due responsabili.

Luoghi di svolgimento dell’attività

Tutta l’attività sociale è svolta:
• per  l'attività  di  ufficio  presso  i  locali  della

sede operativa in Viale Timavo 43/2 a Reg-
gio Emilia condotta in forza di un  contratto
di locazione immobiliare;

• per l’attività  laboratoristica vera e propria e
per tutta l'unità operativa CRPA LAB presso il
Tecnopolo di Reggio Emilia in Piazzale Euro-
pa 1/a;

Parte dell’attività di ricerca viene inoltre svolta
presso  aziende  sperimentali,  aziende  private,
istituti  universitari  e  di  ricerca.  L’accesso  del
personale così  come l’utilizzo di  mezzi  tecnici
vengono in questi casi regolati tramite appositi
contratti o convenzioni.

Società partecipate e adesioni 

La  società  possiede  partecipazioni  nelle  se-
guenti imprese, associazioni e consorzi:

• Dinamica Soc.Cons. a r.l. (88%);

• Consorzio Italiano Compostatori, di Roma;

• Consorzio “Italia Zootecnica”;

• Consorzio Kiloverde;

• Organizzazione  Interprofessionale  Gran  Sui-
no Italiano con sede a Bologna;

• Fondazione E-35 di Reggio Emilia.

La Società, quale ente fondatore, ha diritto di
nomina degli organi statutari della Fondazione
CRPA Studi Ricerche.

C.R.P.A. S.p.A. aderisce inoltre con quote asso-
ciative annuali a diverse associazioni tecniche,
scientifiche,  o  di  altro  genere.  Nell'esercizio
2019 tali partecipazioni hanno comportato un
costo di circa 6.300 Euro. 

Attività di ricerca e sviluppo 
In questo capitolo vengono riassunti gli investi-
menti e le azioni messi in campo per migliorare
il posizionamento della società. 

Nel corso del 2019 non sono state intraprese
attività significative di ricerca e sviluppo ma si è
piuttosto tentato di dare seguito agli esiti di tali
attività svolte in maniera intensa nel corso del
2018.
Peraltro il tentativo è stato solo parziale perché
si è data priorità agli obiettivi posti dai soci pub-
blici,  sostanzialmente  dal  Comune  di  Reggio
Emilia,  in  merito  al  contenimento dei  costi  di
personale e per consulenze. Si sono sacrificati
a questi obiettivi il potenziamento dei servizi ge-
nerali con personale o consulenze ad-hoc per
implementare l’ipotesi di  ristrutturazione orga-
nizzativa e funzionale uscita in esito all’analisi
condotta nel 2018 da Bonfiglioli Consulting.

Dal punto di vista della organizzazione interna
e del funzionamento non si è quindi attivata la
prevista funzione di programmazione del lavoro
e attenuazione dell’approccio a settori ma solo

a fine esercizio il CdA ha dato avvio a una par-
ziale rivisitazione di responsabilità interne, an-
che in conseguenza a ulteriori uscite di  figure
chiave della società.
Dove invece si è tentato di dare continuità agli
investimenti  del  2018 è stato  nel  riposiziona-
mento societario, anche perché lo status di so-
cietà  commerciale  con  attività  lucrativa  e
l’entrata in controllo pubblico a partire da feb-
braio 2019, con le connesse limitazioni e i con-
nessi adempimenti,  si sono  rilevati i  principali
elementi ostativi per lo sviluppo o anche il solo
mantenimento  della  competitiva  della  società
sul mercato della ricerca a contributo pubblico
da un lato e dell’attività di consulenza a merca-
to dall’altro.

Nel corso di tutto il 2019 l’attività di sviluppo è
andata verso la proposizione di soluzioni, docu-
menti e ragioni per:

 1. l'uscita  dal  controllo  pubblico  per  riportare
CRPA alla sua natura di luogo di condivisio-
ne delle strategie di  innovazione con i soci
privati (in CdA) e di snellezza operativa e co-
sti generali contenuti;

 2. la trasformazione di CRPA SpA in una socie-
tà consortile per azioni senza attività lucrati-
va al fine di renderla pienamente aderente
alla definizione di Organismo di Ricerca e di
potere accedere agli avvisi per attività di ri-
cerca dedicati alle strutture senza attività lu-
crativa.

Dal punto di vista degli investimenti interni per
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nuove attività o nuove capacità il 2019 non è
stato  particolarmente  produttivo.  La  gestione
delle attività già acquisite in esercizi precedenti
ha lasciato poco tempo alla struttura per inve-
stire in nuove conoscenze o settori se non nel
trend  usuale  di  piccole  innovazioni  e  amplia-
menti che normalmente si fanno nella fase di
progettazione per la partecipazione a bandi e
avvisi.

Fra le tematiche di investimento si segnalano la
capacità  di  utilizzo  delle  rilevazioni  satellitari,
un rinnovato impegno nelle capacità di elabora-
zioni di dati del comparto da fonti eterogenee,
messa  a  punto  di  strumento  e  metodica  per
nuovi tipi di analisi della sostanza organica di
ammendanti e concimi.

Pur nella difficoltà di stimare i costi del lavoro
interno dedicato al lavoro di ricerca e sviluppo
si ritiene che i costi complessivi per le attività
descritte, interni ed esterni siano dell'ordine dei
35.000 Euro, quasi dimezzati rispetto al 2018. 

Previsioni sulla gestione

In condizioni normali o usuali
Dalla Tabella 5 si evince che il 2020 parte con
una dotazione di commesse  significativa che si
stima  apporteranno  ricavi  di  competenza
dell’esercizio per  circa  1.890.000  Euro,
450.000 Euro in meno rispetto all'analoga do-
tazione con cui era partito il 2019.

A questi si aggiungono circa 560.000 Euro di ri-
cavi di competenza di progetti e commesse av-
viati da inizio 2020, pure questi inferiori di circa
80.000 € rispetto all'analogo valore del 2019. 

Questo significa che nel 2020 occorrerà incre-
mentare l'azione progettuale e di marketing per
l'acquisizione di nuove commesse per arrivare
al pareggio di gestione. E' doveroso segnalare
che  in  parte  il  peggioramento di  questo  dato
(portafoglio) è legato alla tempistica degli avvisi
par le misure di ricerca e innovazione che, per
esempio  in  Regione  Emilia-  Romagna,  hanno
fatto slittare l'esito delle valutazioni dal 2019 al
2020. 

Oltre che acquisire commesse per raggiungere
il  pareggio  nel  2020,  l'esercizio  sarà  cruciale
per costituire un portafoglio commesse signifi-
cativo anche per i due esercizi successivi. Infat-
ti nel 2020 terminano gli avvisi della presente

programmazione, la prossima programmazione
è slittata e le informazioni sui tempi e sulle mi-
sure che saranno contemplate nel regolamento
di transizione sono ancora lacunose. Potrebbe
quindi verificarsi un periodo discretamente lun-
go senza opportunità.

Se da un punto di vista dell'attività acquisita e
acquisibile la previsione è in linea con la media
dell'ultimo triennio,  si intravvede già anche per
il  2020  il  problema del disallineamento fra ri-
sorse acquisite per lavori da portare avanti e di-
sponibilità di  risorse umane per farlo,  almeno
per alcune competenze chiave. 

Il problema è più evidente in quelle aree di atti-
vità dove il  rapporto fra ricavi da ricerca a con-
tributo pubblico e quelli da commesse a merca-
to pende troppo versi i primi.

Il problema è poi anche esasperato dalle uscite
di personale degli ultimi anni che solo in parte
sono state sostituite da personale più giovane
seppur di alto livello: personale però che sconta
una minore l’esperienza e la mancanza di “co-
noscenze  ambientali”  che  sono  elementi  di
grande importanza per la produttività.

Un elemento di  grande preoccupazione per il
2020 con sicuri riflessi anche sugli anni a veni-
re è, oltre all’impatto della crisi del Coronavirus
di  cui  si  tratterà  a  parte,  la  situazione  della
struttura politica e tecnica della Regione Emilia-
Romagna unitamente all’evoluzione di altri sog-
getti interlocutori della Regione.

La giunta quasi  completamente rinnovata che
inizia  a  operare  in  una fase  critica  della  pro-

Previsioni sulla gestione

Tabella 5 - Previsione economica esercizio 2020

Voce Ricavi Costi vivi Margine

Progetti in corso al 
31/12/2019

1.889.520 (476.617) 1.412.903

Progetti 2020 avvia-
ti e da avviare  

560.100 (156.137) 403.963

Progetti da acquisi-
re nel 2020

980.000 (200.000) 780.000

Ricavi vari e costi 
generali

260.000 (930.000) (670.000)

Rimborsi p.p. e co-
sto personale

80.000 (2.000.000) (1.920.000)

Risultato arrot. 3.769.620 (3.762.754) 6.866
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grammazione comunitaria dei fondi strutturali e
della PAC per il prossimo settennato, l’uscita di
tutti i dirigenti e di molti funzionari che si erano
occupati  in  passato  dei  sistema  della  cono-
scenza (ricerca, innovazione, divulgazione, for-
mazione), la tendenza sempre più evidente del-
le Università ad accaparrarsi risorse a livello lo-
cale,  i  fabbisogni  crescenti  di  associazioni  e
centri di servizio a esse afferenti di reperire ri-
sorse per il mantenimento delle proprie struttu-
re o per l’autoaffermazione presso i soci sono
un mix di  fattori  che potrebbero portare a un
definitivo affossamento di quello che resta dei
sistemi della conoscenza agricola strutturati, di
cui CRPA, Fondazione CRPA e DINAMICA sono
sicuramente fra i superstiti più significativi.

L’impatto dell’emergenza COVID-19

Se in  condizioni  normali  la  gestione potrebbe
essere quella delineata nel capitolo preceden-
te, l’impatto dell’emergenza per il virus COVID-
19 e in particolare dei provvedimenti per il con-
tenimento del contagio sono di non facile quan-
tificazione.

Da  un  punto  di  vista  operativo  la  società  ha
preso misure coerenti con i provvedimenti del
Governo e della Regione. Misure il  cui  effetto
sull’entità  sulla  qualità  del  lavoro  si  potranno
vedere solo fra qualche mese. In particolare:

• è stato concesso il telelavoro o il lavoro agile
alla quasi totalità dei dipendenti che poteva-
no svolgere le proprie attività con queste mo-
dalità. Sono rimasti esclusi totalmente o par-

zialmente il personale dell’amministrazione e
dei laboratori per i quali sono stati organizza-
ti  dei  turni  in  modo da rispettare  le  racco-
mandazioni per la sicurezza dei lavoratori;

• è stato chiesto a tutti di ridurre il monte ferie
e permessi residui;

• per quanti ne avevano diritto si sono applica-
te le assenze per congedi parentali e il pro-
lungamento  delle  assenze  previste  dalla  L.
104/92;

• è stata presentata richiesta di accesso al FIS
per i dipendenti che si trovassero con riduzio-
ne o fermo dell’attività.

Il  telelavoro ha consentito di  portare avanti le
relazioni tecniche e scientifiche dei progetti in
corso e di progettare nuove attività da presen-
tare sugli avvisi nel frattempo aperti.

Non si  sono invece potuti  realizzare i  previsti
convegni e seminari finali di diversi progetti di
filiera per la parte innovazione e solo per alcuni
è stato possibile tenerli in forma di webinar. 

Da un punto di vista più generale, sicuramente
meno attenuabili da scelte tecniche od organiz-
zative  interne,  potranno  verificarsi  alcuni  pro-
blemi:

• di  tipo  finanziario  ,  per  gli  slittamenti  già  in
atto per le rendicontazioni di alcune attività e
per  ritardi  nei  pagamenti  che  sicuramente
sono da attendersi  anche da clienti  privati.
Questo potrebbe incrementare il già alto fab-
bisogno  di  finanziamenti  bancari  e  solo  in

parte sarà controbilanciato dai provvedimenti
di sospensione delle rate dei mutui o di tra-
slazione degli stessi. Peraltro misure non ap-
plicabili  a  CRPA  in  quanto  grande  impresa
per via della partecipazione pubblica;

• di tipo economico  , oggi non quantificabili:

• per la cessazione di attività di qualche
cliente o per le prevedibili azioni di ridu-
zione dei costi e quindi anche delle con-
sulenze, di altri;

• per il potenziale spostamento di risorse
dai  capitoli  di  tutti  i  fondi  strutturali
(PSR in questo caso) ai fabbisogni per
l’emergenza Coronavirus e conseguente
minore  disponibilità  dei  capitoli  per  le
misure della “conoscenza”;

• per  la  possibile  richiesta  di  riduzione
dei canoni di affitto che i locatari della
palazzina  in  Via  Gualerzi  potrebbero
chiedere  e  contrattare  in  seguito  alla
sospensione delle attività;

• per  maggiori  costi  sostenuti  per  l’ade-
guamento di dotazioni per la sicurezza
e il telelavoro, la sanitizzazione e in ge-
nerale le misure legate all’emergenza;

• per una possibile ancorché non ancora
verificata,  minore efficienza del  telela-
voro che a sua volta potrebbe portare a
minori  progettazioni  o  ulteriori  ritardi
nell’esecuzione dei progetti;

• da  potenziali  perdite  patrimoniali  deri-
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vanti dalla partecipazione in DINAMICA
nel  caso  questa  non  riuscisse  a  fare
fronte  ai  danni  della  sospensione
dell’attività formativa nonostante le mi-
sure già messe in atto;

• di tipo tecnico  , per rilevazioni o determinazio-
ni analitiche che possono farsi solo in deter-
minati periodi dell’anno, che a loro volta po-
trebbero trasformarsi in problemi economici;

• di tipo burocratico  , in particolare per le prime
avvisaglie  di  una  resistenza  degli  apparati
burocratici delle amministrazioni a derogare
alle norme vigenti nonostante i provvedimen-
ti di legge emanati per contrastare gli effetti
dell’emergenza,  soprattutto della fase inter-
pretativa delle semplificazioni e delle sostan-
zialità e non formalità di controlli e prove do-
cumentali.

Tuttavia  al  momento  attuale  e  per  quanto  è
possibile vedere nel breve medio periodo, salvo
prolungamenti  di  molti  mesi  delle  misure  per
l’emergenza, sembra ragionevole ipotizzare che
le riduzioni di attività o l’incremento di problemi
finanziari o di mercato derivanti dall’emergenza
saranno di entità tale da destare preoccupazio-
ne per il pareggio di gestione 2020, ma non da
minare la continuità d’impresa.

Conclusioni

Se una classifica dovesse farsi fra le minacce
elencate  in  questo  capitolo,  per  l’esercizio
2020 l’emergenza Coronavirus sarà l’elemento
con impatto  prevalente anche se di entità non

particolarmente allarmante. 

Tuttavia,  per  gli  esercizi  successivi,  a  partire
però da azioni e progettazioni e valutazioni dei
progetti che avverranno nel 2020, l’impatto po-
tenzialmente  più  problematico  potrebbero  na-
scere da  fattori  attinenti  le  mutate  condizioni
politiche e tecniche della Regione Emilia-Roma-
gna in precedenza descritte.  

Per completezza di informazione si segnala che
la  Fondazione  CRPA  chiude  l'esercizio  2019
con un leggero utile anche grazie all'aiuto che il
fondatore CRPA ha concesso  sia  nel 2018  sia
nel 2019 e che è stato deliberato anche per il
2020. 

Si  segnala  altresì  che  anche  DINAMICA  Soc.-
Cons. a r.l., di cui CRPA detiene oggi l’88% delle
azioni e di cui ha l’onere principale nelle gestio-
ne, chiude l’esercizio 2019 in utile dopo la per-
dita dell’esercizio precedente.

Il portafoglio 2020 e le prospettive di mercato
possono garantire la continuità  nonostante la
crisi  generale  legata  all’emergenza  coronavi-
rus, ma per garantirla servono anche condizio-
ni  di  contesto che consentano alla società di
esprimere le proprie potenzialità.

Questo in particolare non può prescindere da
un rinnovato riconoscimento del ruolo di CRPA,
ma anche di Fondazione CRPA e di DINAMICA,
nello sviluppo e nel mantenimento della com-
petitività dell’agroalimentare regionale.

Rinnovato riconoscimento che si auspica possa
venire  in  primis  dagli  stessi  soci,  nonostante
condizioni  congiunturali,  politiche,  organizzati-
ve  o  di  rappresentanza,  possono  trovarsi  in
qualche caso in condizioni di conflittualità e/o
concorrenza con le istanze che CRPA avanza
per la propria continuità di azione.

Riconoscimento senza il  quale è difficile risol-
vere tali situazioni conflittuali  da proporre con
forza  anche  alla  Regione  Emilia-Romagna  in
questa delicata fase di definizione delle politi-
che per la ricerca e per i servizi per il mondo
agricolo e industriale per i prossimi sette anni.

Concludendo, questo organo amministrativo  al
suo  primo  mandato  evidenzia  che  il  risultato
della  gestione  2019 recupera  interamente  le
perdite ancora  iscritte di  un  esercizio  prece-
dente e, per quanto riguarda la gestione 2019,
chiede all’Assemblea dei Soci di approvare il Bi-
lancio  e  la  presente Relazione e  di  destinare
l'utile di esercizio al ripiano delle perdite degli
esercizi precedenti  e per la parte restante alla
riserva legale.

Reggio Emilia, 09/04/2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giuseppe Veneri

__________________________________

Previsioni sulla gestione
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CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI SPA 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 

Dati Anagrafici

Sede in
 REGGIO NELL'EMILIA 

Codice Fiscale
 80010710350 

Numero Rea
 REGGIO EMILIA199780 
P.I.
 01253030355 

Capitale Sociale Euro
 2.201.350,00           i.v.      

Forma Giuridica
 SOCIETA' PER AZIONI 

Settore di attività prevalente (ATECO)
 841110

Società in liquidazione
 no

Società con Socio Unico
 no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
 no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
    
Appartenenza a un gruppo
 no 

Denominazione della società capogruppo

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Tot. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.535 843
7) Altre 60.827 75.954
Totale immobilizzazioni immateriali 62.362 76.797

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 3.555.625 3.661.976
2) Impianti e macchinario 15.409 8.882
3) Attrezzature industriali e commerciali 48.807 76.157
4) Altri beni 9.544 11.963
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.156.815 1.156.815
Totale immobilizzazioni materiali 4.786.200 4.915.793

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate 176.000 152.000
d-bis) Altre imprese 2.175 2.175
Totale partecipazioni (1) 178.175 154.175

2) Crediti
d-bis) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.053 12.053
Totale crediti verso altri 12.053 12.053

Totale Crediti 12.053 12.053
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 190.228 166.228

Totale immobilizzazioni (B) 5.038.790 5.158.818
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione 3.326.471 2.580.038
Totale rimanenze 3.326.471 2.580.038

II) Crediti
1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.408.084 1.543.559
Totale crediti verso clienti 1.408.084 1.543.559

2) Verso imprese controllate
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

Esigibili entro l'esercizio successivo 44.575 133.142
Totale crediti verso imprese controllate 44.575 133.142

5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 18.109 12.486
Totale crediti tributari 18.109 12.486

5-ter) Imposte anticipate 23.056 28.901
5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 51.559 91.149
Totale crediti verso altri 51.559 91.149

Totale crediti 1.545.383 1.809.237
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tot. attività finanziarie che non costituiscono immobilizz. 0 0
IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 721.495 983.350
3) Danaro e valori in cassa 1.223 998
Totale disponibilità liquide 722.718 984.348

Totale attivo circolante (C) 5.594.572 5.373.623
D) RATEI E RISCONTI 13.172 14.656

TOTALE ATTIVO 10.646.534 10.547.097
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 2.201.350 2.201.350
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 245.337 245.337
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 17.270 17.270
Riserva avanzo di fusione 235.033 235.033
Varie altre riserve 1.387.350 1.387.350
Totale altre riserve 1.639.653 1.639.653

VII - Riserva operazioni copertura flussi finanziari attesi (26.133)(23.137)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (11.427) (26.881)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 34.133 15.453

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (47.800) 0
Totale patrimonio netto 4.035.113 4.051.775

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Strumenti finanziari derivati passivi 34.385 30.444
4) Altri 83.276 49.723
Totale fondi per rischi e oneri (B) 117.661 80.167

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO S. 820.499 753.546

D) DEBITI

4) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo 809.430 1.154.539
Esigibili oltre l'esercizio successivo 981.545 1.140.927
Totale debiti verso banche (4) 1.790.975 2.295.466

6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.891.427 1.544.602
Totale acconti (6) 1.891.427 1.544.602

7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo 599.126 626.351
Totale debiti verso fornitori (7) 599.126 626.351

9) Debiti verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 7.200 0
Totale debiti verso imprese controllate (9) 7.200 0

12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 167.796 106.856
Totale debiti tributari (12) 167.796 106.856

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 79.548 77.601
Totale debiti verso istituti di previdenza e di ….(13) 79.548 77.601

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo 701.382 537.957
Totale altri debiti (14) 701.382 537.957

Totale debiti (D) 5.237.454 5.188.833

E) RATEI E RISCONTI 435.807 472.776

TOTALE PASSIVO 10.646.534 10.547.097

Bilancio 2019



29

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.443.101 3.117.303

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 746.432 (149.413)

5) Altri ricavi e proventi

Altri 375.966 378.039

Totale altri ricavi e proventi 375.966 378.039

Totale valore della produzione 3.565.499 3.345.929

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 50.408 92.705

7) Per servizi 930.182 885.448

8) Per godimento di beni di terzi 183.999 199.018

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.219.798 1.156.018

b) Oneri sociali 383.198 353.513

c) Trattamento di fine rapporto 96.173 96.682

e) Altri costi 297.853 197.938

Totale costi per il personale 1.997.022 1.804.151

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.537 16.017

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 142.712 163.736

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità
liquide 18.089 21.268

Totale ammortamenti e svalutazioni 177.338 201.021

12) Accantonamenti per rischi 22.006 16.800

13) Altri accantonamenti 10.000 0

14) Oneri diversi di gestione 53.004 63.033

Totale costi della produzione 3.423.959 3.262.176

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 7.275 63

Totale proventi diversi dai precedenti 7.275 63

Totale altri proventi finanziari 7.275 63

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 51.334 50.366

Totale interessi e altri oneri finanziari 51.334 50.366

17-bis) Utili e perdite su cambi (1) 0

Totale proventi e oneri finanziari    (C) (15+16-17+-
17-bis) (44.060) (50.303)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSI-
VITA' FINANZIARIE:

Totale rettifiche di valore di attività e passività fi-
nanziarie (18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 97.480 33.450

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differi-
te e anticipate

Imposte correnti 54.743 20.361

Imposte differite e anticipate 8.604 (2.364)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, corren-
ti, differite e anticipate 63.347 17.997

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 34.133 15.453
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

31/12/2019 31/12/2018

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 34.133 15.453 
Imposte sul reddito 63.347 17.997 
Interessi passivi/(attivi) 44.059 50.303 
(Dividendi) 0 0 
(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione di attività 0 0 
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 141.539 83.753 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 32.006 103.350 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 159.249 179.753 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di stru-
menti finanziari derivati che non comportano movimentazioni
monetarie

0 0 

Altre rettifiche in aumento (diminuzione) elementi non mon. 18.089 0 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto

209.344 283.103 

2. Flusso finanziario pre variazioni capitale circolante netto 350.883 366.856 
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (746.433) 149.413 
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 117.386 (513.721)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (27.225) 176.148 
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 1.484 20.527 
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (36.969) (42.698)
Altri decrementi / (Altri incrementi) capitale circolante netto 642.374 (357.024)
Totale variazioni del capitale circolante netto (49.383) (567.355)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale c.n. 301.500 (200.499)
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (44.059) (40.870)
(Imposte sul reddito pagate) 0 0 
Dividendi incassati 0 0 
(Utilizzo dei fondi) 72.441 (120.936)
Altri incassi/(pagamenti) 0 0 
Totale altre rettifiche 28.382 (161.806)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 329.882 (362.305)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

31/12/2019 31/12/2018

(Investimenti) (13.119) (23.830)
Disinvestimenti 0 0 
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (2.102) (2.649)
Disinvestimenti 0 0 
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (24.000) (16.000)
Disinvestimenti 0 0 
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0 
Disinvestimenti 0 0 
(Acquisizione di rami d'azienda al netto disponibilità liquide 0 0 
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (39.221) (42.479)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (175.580) 0 
Accensione finanziamenti 0 2.300.000 
(Rimborso finanziamenti) (328.911) (1.482.139)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 0 
(Rimborso di capitale) 0 0 
Cessione (Acquisto) di azioni proprie (47.800) 0 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (552.291) 817.861 
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A ± B ± C) (261.630) 413.077 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 983.350 571.018 
Assegni 0 0 
Denaro e valori in cassa 998 253 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 984.348 571.271 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 721.495 983.350 
Assegni 0 0 
Denaro e valori in cassa 1.223 998 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 722.718 984.348 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Premessa

Oggetto e scopo della nota integrativa

Il bilancio chiuso al  31/12/2019 di  cui la pre-
sente  nota  integrativa  costituisce  parte  inte-
grante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del
Codice Civile,  corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è re-
datto conformemente agli articoli 2423, 2423
ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter
del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e for-
nire una rappresentazione veritiera  e  corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico conformemente al disposto
dell'articolo  2423  bis  del  Codice  Civile,  si  è
provveduto a:

• valutare le singole voci secondo prudenza ed
in  previsione  di  una  normale  continuità
aziendale;

• includere i soli  utili  effettivamente realizzati
nel corso dell'esercizio;

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto
della competenza temporale, ed indipenden-
temente dalla  loro  manifestazione  finanzia-
ria;

• comprendere tutti i rischi e le perdite di com-
petenza, anche se divenuti noti dopo la con-
clusione dell'esercizio;

• considerare distintamente, ai fini della relati-
va valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;

• mantenere  immutati  i  criteri  di  valutazione
adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati
di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a. prudenza;

b. prospettiva della continuità aziendale;

c. rappresentazione sostanziale;

d. competenza;

e. costanza nei criteri di valutazione;

f. rilevanza;

g. comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazio-
ne delle voci di bilancio è stata effettuata nella
prospettiva della continuità aziendale e quindi
tenendo conto del fatto che l’azienda costitui-
sce un complesso economico funzionante, de-
stinato, almeno per un prevedibile arco di tem-
po futuro (12 mesi dalla data di riferimento di
chiusura del bilancio), alla produzione di reddi-
to.

Nella valutazione prospettica circa il presuppo-
sto della continuità aziendale, non sono emer-
se significative incertezze. né sono state indivi-
duate  ragionevoli  alternative  alla  cessazione
dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali EX At. 2423, quinto comma del
Codice Civile

Non si sono verificati eventi eccezionali che ab-
biano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all’art.2423, quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti principi contabili
Non si  sono verificati  cambiamenti  di  principi
contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
Non  sono  emersi  nell’esercizio  errori  rilevanti
commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di confrontabi-
lità e adattamento
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo
che ricadano sotto più voci dello schema di bi-
lancio.

Ai  sensi  dell’art.  2423 ter,  quinto  comma del
Codice Civile,  non si  sono manifestate proble-
matiche di  comparabilità e adattamento delle
voci di bilancio dell’esercizio corrente con quel-

Problematiche di confrontabilità e adattamento
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le relative all’esercizio precedente. 

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di
bilancio,  esposti  di  seguito,  sono  conformi  a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civi-
le.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Co-
dice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al
costo  di  acquisizione  inclusivo  degli  oneri  ac-
cessori ed esposte al netto degli ammortamen-
ti  effettuati  sistematicamente  nel  corso  degli
esercizi  ed  imputati  direttamente  alle  singole
voci in relazione alla loro prevista possibilità di
utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al co-
sto di acquisizione inclusivo degli oneri acces-
sori e rettificate dai corrispondenti fondi di am-
mortamento. Le immobilizzazioni sono sistema-
ticamente ammortizzate sulla base di aliquote
economico-tecniche  determinate  in  relazione
alle residue possibilità di utilizzo dei beni; non
sono state effettuate rivalutazioni volontarie.

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rile-
vate,  conformemente alla  normativa  civilistica
vigente,  sulla  base  del  ‘metodo  patrimoniale’
che prevede la contabilizzazione a conto econo-
mico dei canoni di locazione di competenza.

L’adozione  della  ‘metodologia  finanziaria’
avrebbe comportato la contabilizzazione a con-
to economico, in luogo dei canoni, delle quote
di ammortamento sul valore dei beni acquisiti
in leasing, commisurate alla durata di utilizzo, e
degli  interessi  sul  capitale  residuo  finanziato,
oltre  all’iscrizione dei  beni  nell’attivo  patrimo-
niale e del residuo debito nel passivo patrimo-
niale.

Partecipazioni

Le  partecipazioni  sono  classificate  nell'attivo
immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla
base della loro destinazione. Le partecipazioni
immobilizzate sono state valutate attribuendo a
ciascuna partecipazione il costo specificamen-
te sostenuto per l'acquisto.

Rimanenze

Le rimanenze finali  sono costituite dalle com-
messe avviate nell'esercizio ed ancora in corso
alla fine del medesimo; esse sono iscritte, per
la percentuale corrispondente allo stato d'avan-
zamento della commessa rispetto all'intero cor-
rispettivo, ovvero altro provento relativo alle me-

desime. Lo stato d'avanzamento delle commes-
se è stato determinato, con riferimento ai costi
effettivamente sostenuti e/o maturati a tutto il
31 dicembre, rispetto ai costi complessivamen-
te previsti per ogni singola commessa; l’avanza-
mento medio delle commesse in corso è pari a
circa il 40,09% evidenziato nella relazione sulla
gestione;

Strumenti finanziari derivati

Gli  strumenti  finanziari  derivati  sono iscritti  al
fair value corrispondente al valore di mercato,
ove esistente, o al valore risultante da modelli e
tecniche di  valutazione tali  da assicurare una
ragionevole approssimazione al valore di  mer-
cato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia
stato possibile utilizzare tali metodi sono valu-
tati in base al prezzo d’acquisto.

L’imputazione  del  valore  corrente  è  imputato
nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifi-
ca voce delle immobilizzazioni finanziarie ovve-
ro dell’attivo circolante a seconda della destina-
zione, o nel passivo nella specifica voce ricom-
presa tra i fondi per rischi e oneri.

I  derivati  di  copertura  di  flussi  finanziari  (c.d.
cash flow edge) hanno come contropartita una
riserva di patrimonio netto, ovvero, per la parte
inefficace, il conto economico.

Le variazioni di fair value dei derivati speculativi
e di copertura del prezzo di un sottostante ( fair
value edge) sono rilevate in conto economico.
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Crediti

I  singoli  crediti  verso  clienti/committenti  (Enti
Pubblici e Privati) sono complessivamente valu-
tati secondo il loro presumibile valore di realiz-
zo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei medesimi e la svalutazione deter-
minata valutando le concrete possibilità di futu-
ro incasso; tale valutazione comporta un minor
valore  rispetto  al  nominale  di  Euro 158.034;
detto  importo  (iscritto  in  un  apposita  voce  di
fondo svalutazione crediti) è stato incrementato
nell'esercizio per Euro 15.966; in particolare si
evidenzia che i crediti verso i committenti Pub-
blici, fra i quali Unione Europea e Regione Emi-
lia Romagna per i progetti finanziati, sono com-
plessivamente valutati secondo il loro presumi-
bile valore di realizzo che corrisponde alla diffe-
renza  tra  il  valore  nominale  dei  medesimi  in
base alla rendicontazione effettuata e la svalu-
tazione determinata valutando le concrete pos-
sibilità di futuro incasso; tale valutazione com-
porta un minor valore rispetto al  nominale di
Euro 16.012; detto importo (fondo svalutazione
crediti  su  rendiconti)  è  stato  incrementato
nell'esercizio per Euro 2.123.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro va-
lore nominale.

Ratei e risconti
I  ratei  e  risconti,  accolgono  esclusivamente

quote di  costi  e proventi  comuni  a  due o più
esercizi, al fine della loro imputazione per com-
petenza al conto economico dell'esercizio.

Fondi per rischi ed oneri

Nei “fondi per rischi ed oneri” sono state accan-
tonate le quote di debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell’esercizio non erano determi-
nabili la data di sopravvenienza; nella valutazio-
ne di tali fondi sono stati rispettati i criteri gene-
rali di prudenza e competenza e non si è proce-
duto alla costituzione di fondi rischi generici pri-
vi di giustificazione economica.

Trattamento di fine rapporto di la-
voro subordinato
Il fondo per trattamento di fine rapporto è stato
determinato  secondo  i  criteri  stabiliti  dall'art.
2120 Cod.  Civ.  ed  espone il  debito  maturato
dalla società nei confronti dei dipendenti della
Società, il cui rapporto di lavoro è determinato
con contratto di tipo privatistico.

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 nume-
ro 8 del codice civile sono rilevati secondo il cri-
terio del costo ammortizzato, ad eccezione dei
debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del
costo  ammortizzato,  ai  sensi  dell’art.  2423
comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (sca-
denza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di ri-

levanza già richiamato, non sono stati attualiz-
zati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia
significativamente diverso dal tasso di interes-
se di mercato. I debiti per i quali non è stato ap-
plicato il  criterio del costo ammortizzato sono
stati rilevati al valore nominale. La suddivisione
degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è
effettuata  con  riferimento  alla  scadenza  con-
trattuale o legale, tendo anche conto di fatti ed
eventi che possono determinare una modifica
della  scadenza originaria.  I  debiti  originati  da
acquisizioni di beni sono iscritti al momento in
cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento
di effettuazione della prestazione; quelli finan-
ziari e di altra natura al momento in cui scaturi-
sce l’obbligazione verso la controparte. I debiti
tributari accolgono le passività per imposte cer-
te  e  determinate,  nonché  le  ritenute  operate
quale sostituto, e non ancora versate alla data
del bilancio, e, ove la compensazione è ammes-
sa,  sono  iscritti  al  netto  di  acconti,  ritenute
d’acconto e  crediti  d’imposta.  La società  si  è
avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non ap-
plicare  il  criterio  del  costo  ammortizzato  e
dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio
al  31  dicembre  2015,  e  pertanto  tali  criteri
sono stati applicati esclusivamente ai debiti ri-
levati  a  partire  dal  1° gennaio  2016.  I  debiti
iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 sono va-
lutati al valore nominale.

Imposte

Criteri di valutazione applicati
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Le imposte sono accantonate secondo il princi-
pio di competenza, rappresentano pertanto:

• gli  accantonamenti  per  imposte  liquidate  o
da liquidare per l’esercizio,  determinate se-
condo le aliquote e le norme vigenti;

• l’ammontare delle imposte differite o pagate
anticipatamente  in  relazione  a  differenze
temporanee sorte o annullate nell’esercizio.

Impegni e garanzie

Gli  impegni e le garanzie sono indicati  al  loro
valore contrattuale.

Costi e ricavi

I costi ed i ricavi sono esposti secondo il princi-
pio della prudenza e della competenza.

Altre informazioni

Sono stati osservati i principi e le raccomanda-
zioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Con-
tabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi
internazionali  di  generale  accettazione  (IAS/
IFRS e USGAAP), al fine di dare una rappresen-
tazione veritiera e corretta della situazione pa-
trimoniale e finanziaria e del risultato economi-
co dell’esercizio. 

INFORMAZIONI STATO PATRIMONIALE

Attivo
C  rediti verso soci  

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per
i  versamenti  dovuti  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio è pari ad Euro 0 (Euro 0 nel prece-
dente esercizio), di cui Euro 0 richiamati.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  pari  a  Euro
62.362 (Euro 76.797 nel precedente esercizio).

La classe  "Immobilizzazioni  Immateriali"  acco-
glie i beni immateriali di proprietà ed i costi di
utilità pluriennale. L'acquisizione dei beni, il so-
stenimento dei costi  ed i  motivi  dell’iscrizione
all’attivo, sono illustrati e motivata nella relazio-
ne sulla gestione. 

Criterio di ammortamento
L'ammortamento è stato effettuato, per i beni
immateriali  e per i costi pluriennali,  sistemati-
camente in considerazione della vita utile resi-
dua dei beni ovvero dell'utilizzo dei diritti. Il pe-
riodo di ammortamento risulta il seguente:

• licenze (software): 36 mesi;

• altre  immobilizzazioni  immateriali  (lavori  su
beni di terzi): sulla base della durata del con-
tratto di locazione immobile.

Movimentazione

Le immobilizzazioni immateriali completamente

ammortizzate  sin  dal  precedente  esercizio  e
senza alcuna utilità futura, sono state azzerate.
Le movimentazioni della voce in oggetto vengo-
no, infine, evidenziate nella Tabella 6 - Immobi-
lizzazioni immateriali.

Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori in-
formazioni sulla voce “Altri immobilizzazioni im-
materiali”  pari a Euro 60.827 è così composta:

Descrizione
Valore di

inizio
esercizio

Variazioni
nell'eserci-

zio

Valore di
fine eser-

cizio
Lavori su beni di terzi 75.954 (15.127) 60.827
Totale 75.954 (15.127) 60.827

Immobilizzazioni materiali 

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  pari  a  €
4.786.200 (Euro 4.915.793 nel 2018).

La classe "immobilizzazioni materiali" accoglie i
beni di proprietà dell'azienda. Il valore espres-
so, per le voci il cui utilizzo è limitato nel tempo,
è al netto dei fondi di ammortamento.

Criterio di iscrizione

L'iscrizione dei beni materiali è stata effettuata
al costo di acquisizione comprensivo dei costi a
essi accessori. Le spese di manutenzione e ri-
parazione,  diverse  da  quelle  incrementative,
non sono oggetto di capitalizzazione e vengono
costantemente imputate a conto economico.
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Ai sensi dell’art. 10 della Legge 19/03/1983 n.
72, si precisa che al 31/12/2019 non figurano
nel patrimonio della società beni per i quali, in
passato, sono state eseguite «rivalutazioni» mo-
netarie o beni per i quali si è derogato ai criteri
legali  di  valutazione,  in  applicazione  dell’art.
2426 c.c.

I beni inferiori a Euro 516, in quanto ritenuti as-
similabili al materiale di consumo, e comunque
potenzialmente privi di qualsiasi valore di riferi-
mento, sono stati imputati direttamente a C/E
nell’esercizio nel quale sono stati acquisiti.

Criterio di ammortamento

L'ammortamento è stato effettuato, in maniera
sistematica considerando la residua possibilità
di utilizzo.

Anche, per l’esercizio 2019, tenuto conto delle
continue ed incessanti innovazioni tecnologiche
riguardanti queste categorie di beni, gli ammor-
tamenti sono stati calcolati in modo sistemati-
co con aliquote costanti in quanto tale metodo
risulta  più  coerente con  la  vita  utile  dei  beni
stessi, tenuto conto della loro residua possibili-
tà  di  utilizzo.  Le  aliquote  medie  di  ammorta-
mento praticate alle diverse categorie di  beni
sono riportate nella Tabella 7.
Le predette aliquote sono ridotte alla metà per i
beni entrati in funzione nell’esercizio, in quanto
rappresentative della residua possibilità di uti-
lizzo  e  della  partecipazione  effettiva  che  tali
nuovi acquisti hanno avuto nel complesso del
ciclo produttivo.

Nell’ipotesi in cui l’ammortamento civile risulta

superiore rispetto ai limiti ministeriali si proce-
de ad effettuare in dichiarazione dei redditi una
variazione  in  aumento  della  parte  eccedente.
Successivamente si  deducono le  variazioni  in
diminuzione correlate a simmetriche variazioni
in  aumento  resesi  necessarie  a  seguito  della
imputazione al conto economico relativo a pre-
cedenti  esercizi  di  ammortamenti  calcolati  in
misura superiore a quella fiscalmente consenti-
ta in base al DM 31/12/1998.

Movimentazione

La movimentazione e la composizione, delle im-
mobilizzazioni materiali viene evidenziata nella
Tabella 8 - Immobilizzazioni materiali.

I terreni e fabbricati, incluse le immobilizzazioni
in corso, sono stati acquisiti a seguito dell'incor-
porazione  della  società  IZC1  S.p.A.  avvenuta
nel 2009.

A seguito della modifica introdotta dall'art.  36
comma  7  del  D.L.  N°  223/2006,  l'ammorta-
mento  dei  fabbricati  strumentali  deve  essere
calcolato, fiscalmente, sul costo dei beni stessi
“al netto del costo delle aree occupate dalla co-

Attivo

Tabella 6 - Immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, mar-
chi e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni im-
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo 233.002 171.760 404.762
Ammortamenti  (Fondo  ammorta-
mento)

232.159 95.806 327.965

Valore di bilancio 843 75.954 76.797
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio 1.411 15.126 16.537
Altre variazioni 2.103 (1) 2.102
Totale variazioni 692 (15.127) (14.435)
Valore di fine esercizio
Costo 235.104 171.160 406.264
Ammortamenti  (Fondo  ammorta-
mento)

233.569 110.333 343.902

Valore di bilancio 1.535 60.827 62.362

Tabella 7 - Aliquote di ammortamento

utilizzate

Fabbricati 3% annuo
Attrezzature 15% annuo
Mobili ed arredi 10% annuo
Macchine ordinarie ufficio 12% annuo
Macchine elettroniche d’ufficio / laboratorio 20% annuo
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struzione e di quelle che ne costituiscono perti-
nenza”; a tale fine l'ammortamento è stato cal-
colato solo sulla quota relativa al fabbricato as-
sumendo la quota relativa al terreno sottostan-
te pari al 20% dei costi di acquisizione.

L'incremento  delle  immobilizzazioni  materiali
nell'esercizio è dovuto principalmente all'acqui-
sto di attrezzature di laboratorio e all'acquisto
di  computers  che  hanno sostituito  altrettante
macchine elettroniche a fine carriera.

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" di Euro 9.544 è composta:

Descrizione

Valore di
inizio

eserci-
zio

Variazio-
ni

nell’eser
cizio

Valore di
fine

eserci-
zio

MOBILI E ARREDI 11.963 (2.419) 9.544

Totale 11.963 (2.419) 9.544

Operazioni di locazione finanziaria

Al 31/12/2019 risultano in essere un contratto
di  leasing  stipulato con  la  Credem  Leasing
S.p.A relativi all'acquisto di un gascromatografo
del valore di Euro 27.337 e due con Albaleasing
per due gas monitor del valore di Euro 39.800
cadauno. Su tali leasing i canoni residui da pa-
gare al 31/12/2019 risultano essere  comples-
sivamente pari a Euro 20.847.

LaTabella 9 -  Contratti di leasing e loro valori
nel tempo  dettaglia le informazioni sopra indi-

cate con riferimento ai singoli contratti.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni
concernenti le operazioni di locazione finanzia-
ria,  ai  sensi  dell'art.  2427,  comma 1 numero
22 del codice civile:

Importo

Ammontare complessivo dei  beni  in  loca-
zione finanziaria al termine dell'esercizio 88.661

Ammortamenti che sarebbero stati di com-
petenza dell'esercizio

33.050

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero
state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non sca-
dute al termine dell'esercizio

18.210

Oneri  finanziari  di  competenza dell'eserci-
zio sulla base del tasso d'interesse effettivo 911

Immobilizzazioni Finanziarie 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati fi-
nanziari attivi

Le partecipazioni  comprese nelle immobilizza-
zioni finanziarie sono pari a Euro 178.175 (Euro
154.175 nel precedente esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni fi-
nanziarie sono pari a Euro 0  (Euro 0 nel prece-
dente esercizio).

Le  immobilizzazioni  finanziarie  sono  costituite
da partecipazioni in società e consorzi valutate
al costo di acquisto.

La voce in oggetto accoglie la partecipazione,
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Tabella 8 - Immobilizzazioni materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre im-
mobilizza-
zioni mate-

riali

Immobilizza-
zioni materiali
in corso e ac-

conti

Totale Immobi-
lizzazioni ma-

teriali

Valore di inizio esercizio
Costo 4.632.434 351.408 636.773 56.561 1.156.815 6.833.991
Ammortamenti (Fondo ammort.) 970.458 342.526 560.616 44.598 0 1.918.198
Valore di bilancio 3.661.976 8.882 76.157 11.963 1.156.815 4.915.793
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 0 11.943 640 535 0 13.118
Ammortamento dell'esercizio 106.352 5.417 27.990 2.953 0 142.712
Altre variazioni 1 1 0 (1) 0 1
Totale variazioni (106.351) 6.527 (27.350) (2.419) 0 (129.593)
Valore di fine esercizio
Costo 4.632.434 363.351 637.413 57.096 1.156.815 6.847.109
Ammortamenti (Fondo ammort.) 1.076.809 347.942 588.606 47.552 0 2.060.909
Valore di bilancio 3.555.625 15.409 48.807 9.544 1.156.815 4.786.200
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per  Euro  176.000,  (pari  al  88% del  capitale)
nella società “Dinamica Società consortile a re-
sponsabilità limitata”, con sede a Bologna Via
Bigari, n. 3, capitale sociale Euro 200.000 i.v.;
tale importo è costituito dal costo sostenuto per
l’acquisto di detta partecipazione.

Altre Partecipazioni
La voce accoglie l’importo delle partecipazioni,

valutate al costo di acquisto, nelle seguenti so-
cietà, consorzi e associazioni:
• Consorzio l'Italia Zootecnica di Roma;
• Consorzio Italiano Compostatori di Roma
• Consorzio Kiloverde di Lodi.

La composizione ed i  movimenti  delle singole
voci sono  rappresentati nella Tabella 10.

Crediti immobilizzati

I  crediti compresi nelle immobilizzazioni finan-
ziarie  sono pari  a  Euro 12.053 (Euro 12.053
nel precedente esercizio).

La composizione ed i  movimenti  delle singole
voci sono  rappresentati qui di seguito e nella
Tabella 12.
ITALIA 12.053 12.053 

Totale 12.053 12.053 

Partecipazioni in imprese controllate

Nella  Tabella 11 vengono indicate le informa-
zioni richieste dall'art. 2427 comma 5 del C.C.

In merito alle partecipazioni detenute dalla so-
cietà.Partecipazioni in imprese controllate 

Attivo circolante

Rimanenze

Le  rimanenze  comprese  nell'attivo  circolante
sono  pari  a  Euro 3.326.471 (Euro 2.580.038
nel precedente esercizio).

Valore di
inizio

esercizio

Variazione
nell'eser-

cizio

Valore di
fine eser-

cizio
Lavori  in  corso  su
ordinazione 2.580.038 746.433 3.326.471 

Totale rimanenze 2.580.038 746.433 3.326.471 

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari
a Euro 1.545.383 (Euro 1.809.237 nel 2018).
La  composizione  dei  crediti  è   rappresentata
nella Tabella 13.
I Crediti verso Clienti  sono costituiti  da crediti
verso enti committenti privati, enti pubblici, da

Attivo

Tabella 10 - Partecipazioni in imprese 

Partecipa-
zioni in im-
prese con-

trollate

Partecipa-
zioni in al-
tre impre-

se

Totale Par-
tecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 152.000 2.175 154.175 
Valore di bilancio 152.000 2.175 154.175 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni 24.000 0 24.000 

Totale variazioni 24.000 0 24.000 
Valore di fine esercizio
Costo 176.000 2.175 178.175 
Valore di bilancio 176.000 2.175 178.175 

Tabella 9 -  Contratti di leasing e loro valori nel tempo

Descrizione
Riferimento

contratto socie-
tà di leasing

Valore attuale
delle rate non

scadute

Interessi passi-
vi di competen-

za
Costo storico

Fondi ammor-
tamento inizio

esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Rettifiche valo-
re dell'esercizio

Valore contabi-
le

Olfattometro SI64371 0 0 48.955 33.044 7.343 0 8.568
Arredi tecnici per laboratorio SI64317 0 0 64.437 43.497 9.666 0 11.274
Gascromatografo SI184120 2.440 195 27.337 6.152 4.101 0 17.084
Analizzatore portatile gas-innova 1117032 7.885 358 39.800 2.985 5.970 0 30.845
Analizzatore portatile gas innova 1117321 7.885 358 39.800 2.985 5.970 0 30.845

Totale 18.210 911 220.329 88.663 33.050 0 98.616
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crediti vantati verso la Fondazione Crpa Studi e
ricerche, iscritti al netto di uno specifico Fondo
Svalutazione  Crediti.  I  crediti  vantati  verso  la
“Fondazione Crpa” per l’importo complessivo di
Euro 128.462 sono relativi ai seguenti importi:

• Servizi generali - Euro 43.920

• TFR e ratei dei due dipendenti passati in for-
za al CRPA per Euro 30.404.

• Affitto ramo di azienda - Euro 28.143;

• Rimborsi  spese  utilizzo  auto  Crpa  –  Euro
1.988;

• Rimborso prestito personale – Euro 24.005.

Il Fondo svalutazione crediti esposto tra le atti-
vità,  ammontante  al  31/12/2019 a  Euro
174.052 è costituito per Euro 45.939 da som-
me accantonate a  copertura  dei  crediti  verso
clienti/committenti, per Euro 16.012 da accan-
tonamenti eseguiti al Fondo Rischi su rendicon-
ti, e per Euro 112.100 da accantonamenti ese-

guiti per crediti in sofferenza.

Si segnala, inoltre, che l'ammontare dei crediti
verso soggetti esteri è pari ad Euro 0.

I “Crediti verso società controllate”, per un tota-
le di Euro 58.542, sono costituiti da crediti van-
tati  dalla  società  verso  la  “Dinamica  Società
consortile a.r.l.” e riguardano le seguenti voci:

• Spese trasferta Euro 7.605

• Docenze prestate da CRPA Euro 6.391

• Rimborso prestito personale Euro 32.529

• rimborso utenze immobile via Gualerzi e uti-
lizzo sistema informativo Euro 12.017. 

La voce “crediti tributari” è composta dal credi-
to verso l'Erario per ritenute d'acconto subite in
corso d'anno per complessivi Euro 50,92, da un
credito IRES pari ad Euro 3.871 oltre ad un cre-
dito IRAP pari  ad Euro12.664 relativo agli  ac-
conti 2019 versati nell'esercizio.
Le “imposte anticipate”,  pari  ad Euro 23.058
connesse alle differenze temporanee deducibili
in esercizi successivi, sono state rilevate in ade-
renza  al  principio  generale  della  prudenza  in
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Tabella 12 -  Composizione e valore dei crediti immobilizzati

Importo nominale
iniziale

Fondo svalutazio-
ne iniziale

Valore netto ini-
ziale

Accantonamenti
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

Verso  altri  esigi-
bili  entro  eserci-
zio successivo

12.053 0 12.053 0 0 

Totale 12.053 0 12.053 0 0 

(Svalutazioni)/
Ripristini di va-

lore

Riclassificato
da/(a) altre

voci

Altri movimen-
ti incrementi/
(decrementi)

Importo nomi-
nale finale

Fondo svaluta-
zione finale

Valore netto fi-
nale

Verso altri  esi-
gibili  entro
esercizio  suc-
cessivo

0 0 0 12.053 0 12.053 

Totale 0 0 0 12.053 0 12.053 

Valore di ini-
zio esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui durata
residua supe-
riore a 5 anni

Crediti immobilizza-
ti verso altri

12.053 0 12.053 12.053 0 0 

Totale crediti immo-
bilizzati 12.053 0 12.053 12.053 0 0 

Tabella 11 - Partecipazioni in imprese controllate

Denominazione DINAMICA SOC.CONS a .r.l. 
Codice fiscale 04237330370
Sede legale Via Bigari, n. 3  Bologna
Dati al 31/12/2018
Capitale/fondo dotazione 200.000
Patrimonio netto 362.970
Risultato d'esercizio (90.770)
Quota posseduta al 31/12/2019
In percentuale 88%
In valore 176.000



45

presenza di ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di
un reddito imponibile non inferiore all'ammon-
tare delle differenze che si andranno ad annul-
lare. 
La voce «Crediti verso altri» accoglie, per Euro
49.000 il  finanziamento concesso  alla  fonda-

zione CRPA ed  Euro  1.743 relativi  ad anticipi
verso fornitori.

Tutti i crediti iscritti in bilancio sono esigibili en-
tro la fine dell'esercizio, pur se tuttavia i tempi
di liquidazione dei committenti pubblici risulta-
no sempre maggiori rispetto ai 12 mesi. 

Al 31.12.19 non vi sono crediti iscritti nell'attivo
circolante con scadenza superiore a 5 anni.

Crediti - Distinzione per scadenza

Nella  Tabella 14 vengono di seguito riportati i
dati relativi alla suddivisione dei crediti per sca-
denza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 nume-
ro 6 del codice civile:.

Crediti - Ripartizione per area geografica

Nella Tabella 15 vengono riportati i dati relativi
alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo cir-
colante  per  area  geografica,  ai  sensi  dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo cir-
colante  sono  pari  a  Euro  722.718  (Euro
984.348 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i  movimenti  delle singole
voci sono così rappresentati:

Valore di
inizio eser-

cizio

Variazione
nell'eserci-

zio

Valore di
fine eserci-

zio
Depositi  bancari  e
postali 983.350 (261.855) 721.495

Denaro e altri valo-
ri in cassa

998 225 1.223

Totale disponibilità
liquide 984.348 (261.630) 722.718

Ratei, Risconti Attivi
I Ratei e Risconti attivi complessivamente pari a

Attivo

Tabella 13 - Composizione dei crediti 

Esigibili entro l'eserci-
zio successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale to-
tale

(Fondi rischi/
svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 1.582.142 0 1.582.142 174.058 1.408.084
Verso  imprese
controllate

44.575 0 44.575 0 44.575

Crediti tributari 18.109 0 18.109 18.109
Imposte anticipate 23.056 23.056
Verso altri 51.559 0 51.559 0 51.559
Totale 1.696.385 0 1.719.441 174.058 1.545.383

Tabella 14 - Crediti per scadenza 

Valore di ini-
zio esercizio

Variazione
nell'eserci-

zio

Valore di
fine eserci-

zio

Quota sca-
dente entro
l'esercizio

Quota sca-
dente oltre
l'esercizio

Di cui di du-
rata residua
superiore a

5 anni
Crediti  verso  clienti  iscritti
nell'attivo circolante

1.543.559 (135.475) 1.408.084 1.408.084 0 0

Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante 133.142 (88.567) 44.575 44.575 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

12.486 5.623 18.109 18.109 0 0

Attività  per  imposte  anticipate
iscritte nell'attivo circolante 28.901 (5.845) 23.056

Crediti verso altri iscritti nell'atti-
vo circolante

91.149 (39.590) 51.559 51.559 0 0

Totale  crediti  iscritti  nell'attivo
circolante 1.809.237 (263.854) 1.545.383 1.522.327 0 0
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Euro 8.080 sono composti da:
- Euro 3.000 per sospensione dei premi assi-

curativi  di  competenza  dell'esercizio  suc-
cessivo;

- Euro 71 per canone locazione cassette di
sicurezza;

- Euro 1.950 per canoni di leasing di compe-
tenza dell'esercizio successivo;

-
I costi anticipati complessivamente pari a Euro
8.159 sono relativi a:
- Euro  3.705 per canoni di  noleggio e assi-

stenza software;
- Euro 4.454 per canone di locazione;

Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il  patrimonio  netto  esistente  alla  chiusura
dell'esercizio  è  pari  a  Euro  4.035.113  (Euro
4.051.775 nel precedente esercizio).

Nella Tabella 16 viene evidenziata la movimen-
tazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il
dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazio-
ni del patrimonio netto nella Tabella 17 vengo-
no evidenziate le movimentazioni dell'esercizio
precedente.

Capitale sociale

Il capitale sociale è formato da n. 25.514 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 50 e da n.
18.513 azioni privilegiate del valore nominale
di Euro 50 cadauna, che non attribuiscono il di-
ritto di voto.

Tra le riserve di Patrimonio Netto è iscritta la ri-
serva denominata “riserva per avanzo di fusio-
ne” di Euro 235.033, originatasi a seguito della
fusione  per  incorporazione della  società  IZC1
S.p.A. in C.R.P.A. S.p.A. avvenuta nel 2009 con
efficacia 01 gennaio 2010; in particolare, detto
avanzo, ha la natura di avanzo da concambio
per effetto del concambio delle azioni possedu-
te dai vecchi soci di  IZC1 S.P.A. con le nuove
azioni del C.R.P.A. S.P.A.

Il dato indicato nella Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi rappresen-
ta  il  valore  di  mercato  del  derivato  IRS (Euro
26.133) al netto delle imposte anticipate IRES
(Euro 3.895). 

La  società  detiene  azioni  proprie  per  un  am-
montare di Euro 47.800.

Per l'esercizio 2019 la società non risulta con-
trollata da alcuna altra società.

Strumenti  finanziari  partecipativi  art.  2427
comma 1 n. 19)

La  società  ha  emesso  in  precedenti  esercizi
strumenti finanziari partecipativi consistenti in
n. 27.747 certificati di partecipazione del valore
nominale unitario di Euro 50 ciascuno, per un
pari  importo  complessivo  nominale  di  Euro

1.387.350.

I titolari dei certificati di partecipazione:
• non assumono la qualifica di soci;
• hanno gli stessi diritti di partecipazione agli 

utili delle azioni ordinarie e privilegiate;
• hanno il diritto di intervenire nelle adunanze

assembleari;

• non hanno diritto di voto nelle assemblee sia
ordinarie che straordinarie della società;

• sono  postergati  in  caso  di  perdite:  gli  stru-
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Tabella 15 - Crediti per area geografica

Totale
Area geografica ITALIA UE
Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo circo-
lante

1.408.084 1.399.541 8.543 

Crediti verso con-
trollate iscritti 
nell'attivo circo-
lante

44.575 44.575 0 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante

18.109 18.109 0 

Attività per impo-
ste anticipate 
iscritte nell'attivo 
circolante

23.056 23.056 0 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante

51.559 51.559 0 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante

1.545.383 1.536.840 8.543 
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Passivo e patrimonio netto

Tabella 16 -  Movimentazioni poste patrimonio netto nell’esercizio

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre destina-
zioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 2.201.350 0 0 0 0 0 2.201.350

Riserva legale 245.337 0 0 0 0 0 245.337

Altre riserve

Riserva straordinaria 17.270 0 0 0 0 0 17.270

Riserva avanzo di fusione 235.033 0 0 0 0 0 235.033

Varie altre riserve 1.387.350 0 0 0 0 0 1.387.350

Totale altre riserve 1.639.653 0 0 0 0 0 1.639.653

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi (23.137) 0 0 0 0 (2.996) (26.133)

Utili (perdite) portati a nuovo (26.881) 0 15.454 0 0 0 (11.427)

Utile (perdita) dell'esercizio 15.453 0 (15.453) 0 0 0 34.133 34.133

Riserva negativa per azioni proprie di
portafoglio

0 0 0 0 0 (47.800) (47.800)

Totale Patrimonio netto 4.051.775 0 1 0 0 (50.796) 34.133 4.035.113

Tabella 17 -  Movimentazioni poste patrimonio netto nell’esercizio precedente

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre destina-
zioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 2.201.350 0 0 0 0 0 2.201.350

Riserva legale 245.337 0 0 0 0 0 245.337

Altre riserve

Riserva straordinaria 17.270 0 0 0 0 0 17.270

Riserva avanzo di fusione 235.033 0 0 0 0 0 235.033

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 1 0

Totale altre riserve 1.387.350 0 0 0 0 0 1.387.350

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi 1.639.652 0 0 0 0 1 1.639.653

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 (23.137) (23.137)

Utile (perdita) dell'esercizio (53.813) 0 26.932 0 0 0 (26.881)

Riserva negativa per azioni proprie di
portafoglio

26.932 0 (26.932) 0 0 0 15.453 15.453

Totale Patrimonio netto 4.059.458 0 0 0 0 (23.136) 15.453 4.051.775
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menti possono essere ridotti in conseguenza
di  perdite  solo  successivamente alle  azioni
ordinarie prima e privilegiate poi;

• in caso di scioglimento della società hanno il
diritto alla quota di liquidazione;

• hanno  il  diritto  alla  conversione  degli  stru-
menti finanziari partecipativi in azioni ordina-
rie e/o privilegiate;

• non potranno essere rimborsati per tutta la
durata della società, se non in caso di liqui-
dazione;

• possono esercitare il diritto di recesso e pos-
sono cedere liberamente a terzi i certificati.

Risultato dell'esercizio
La voce indica il risultato dell'esercizio che chiu-
de con un utile di Euro 34.133 al netto delle im-
poste di esercizio di competenza.

Informazioni art. 2427, punto 7-bis codice   c.  

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,
punto 7-bis del C.C. relativamente alla specifi-
cazione delle voci del patrimonio netto con rife-
rimento alla loro origine, possibilità di  utilizza-
zione e distribuibilità, e alla loro avvenuta utiliz-
zazione.

Disponibilità ed utilizzo delle voci di 
patrimonio netto

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,
comma 1 numero 7-bis del codice civile relati-
vamente alla specificazione delle voci del patri-
monio  netto  con  riferimento  alla  loro  origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, non-
ché alla loro avvenuta utilizzazione nei prece-
denti esercizi, sono desumibili nella Tabella 18
- Disponibilità e utilizzo voci patrimonio netto

Fondo per Rischi e   Oneri  

Il  “Fondo  per  copertura  perdite  partecipate”
pari a Euro 8.847 è stato rilevato con l’intento
di  coprire eventuali  perdite di  esercizio subite
da partecipate. Il “Fondo manutenzioni future”,
acquisito in sede di incorporazione del patrimo-
nio di IZC1 S.p.A a fronte di eventuali manuten-
zioni straordinarie da apportare sugli immobili
di proprietà è pari a Euro 34.076 comprensivi di
Euro 10.000 accantonanti nel 2019.

Inoltre, l'organo amministrativo ha ritenuto op-
portuno stanziare un ulteriore accantonamento
pari ad Euro 22.006 a fondo rischi tributari per
possibili contestazioni da parte dell'amministra-
zione finanziaria.
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle pas-
sività  per  complessivi  Euro  117.661  (Euro
80.167 nel precedente esercizio).

La composizione ed i  movimenti  delle singole
voci sono rappresentati nella Tabella 19.

Trattamento di fine rapporto

Alla chiusura dell'esercizio,  il  debito   nei  con-
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Tabella 18 - Disponibilità e utilizzo voci patrimonio netto

Importo Origine/
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota di-
sponibile

Riepilogo delle utilizza-
zioni effettuate nei tre
precedenti esercizi -
per copertura perdite

Capitale 2.201.350 0 0
Riserva legale 245.337 B 0 0
Altre riserve
Riserva straordinaria 17.270 A, B, C 17.270 0
Riserva avanzo di fusione 235.033 A, B, C 235.033 0
Varie altre riserve 1.387.350 0 0
Totale altre riserve 1.639.653 252.303 0
Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi

(26.133) (26.133) 0

Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio (47.800) (47.800) 0

Totale 4.012.407 178.370 0
Quota non distribuibile 73.789
Residua quota distribuibile 104.581
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E:
altro
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fronti dei dipendenti per il  trattamento di fine
rapporto risultava così movimentato:

L’accantonamento è al netto dell’imposta sosti-
tutiva  sulla  rivalutazione  del  TFR  pari  a  Euro
2.328.  La  quota  annuale  di  TFR  maturata
nell’esercizio e versata al fondo pensione inte-
grativo è stata pari a Euro 31.698.

Il Fondo risulta:

• utilizzato  per  Euro  18.940 a  seguito  della
cessazione  di  un rapporto di  lavoro  dipen-
dente e della corresponsione di un anticipo;

• incrementato per Euro  23.432 in seguito al
passaggio diretto di  un dipendente da Fon-
dazione CRPA Studi Ricerche.

Come richiesto dall'art. 2427 si riportano i dati
significativi relativi al personale dipendente del-
la Società, inquadrato nel settore commercio:

a) all'inizio dell'esercizio, risultavano n 34 lavo-
ratori  dipendenti,  con  contratto  privatistico
di cui uno a tempo determinato;

b) al termine dell'esercizio, risultavano n.35 la-
voratori dipendenti con contratto privatistico

di cui due a tempo determinato.

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per comples-
sivi Euro 5.237.454 (Euro 5.188.833 nel prece-
dente esercizio). La composizione delle singole
voci è così rappresentata:

Valore di
inizio

esercizio

Variazioni
nell'eser-

cizio

Valore di
fine eser-

cizio
Debiti verso banche 2.295.466 (504.491) 1.790.975
Acconti 1.544.602 346.825 1.891.427
Debiti verso fornitori 626.351 (27.225) 599.126
Debiti verso imprese
controllate 0 7.200 7.200

Debiti tributari 106.856 60.940 167.796
Debiti  vs.istituti  di
previdenza  e  sicu-
rezza sociale

77.601 1.947 79.548

Altri debiti 537.957 163.425 701.382
Totale 5.188.833 48.621 5.237.454

Debiti - Distinzione per scadenza

Nella Tabella 22 vengono riportati i dati relativi
alla  suddivisione  dei  debiti  per  scadenza,  ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del co-
dice civile.

Debiti - Ripartizione per area geografica

Nella Tabella 21 vengono riportati i dati relativi
alla suddivisione dei debiti per area geografica,
ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del
codice civile.

Debiti assistiti da garanzie reali

Nella  Tabella 20 vengono riportate le informa-
zioni concernenti le garanzie reali sui beni so-
ciali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
6 del codice civile.
Nel corso dell'anno 2018 la società ha ottenuto
un  finanziamento assistito da ipoteca immobi-
liare per 1.400.000 da parte di Emilbanca della
durata di 8 anni a partire dal 2018. Il debito re-
siduo  del  suddetto  finanziamento  è  pari  ad
Euro 1.150.942 di cui Euro  981.545 con sca-
denza oltre l'esercizio ed Euro 276.299 oltre 5
anni.
Tale finanziamento è stato contabilizzato con il
metodo del costo ammortizzato, per cui gli one-
ri  direttamente imputabili  all'ottenimento dello
stesso sono stati  riparametrati  per  la  relativa
durata.

Passivo e patrimonio netto

Tabella 19 - Fondi per rischi e oneri

Fondo per tratta-
mento di quiescen-
za e obblighi simili

Fondo per im-
poste anche

differite

Strumenti fi-
nanziari deri-
vati passivi

Altri fondi
Totale fondi
per rischi e

oneri
Valore di inizio esercizio 0 0 30.444 49.723 80.167
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni 0 0 3.941 33.553 37.494
Totale variazioni 0 0 3.941 33.553 37.494
Valore di fine esercizio 0 0 34.385 83.276 117.661

C) T.F.R. T.F.R. 
Personale dipendenti

saldo iniziale 753.546

Liquidato/utilizzato (18.940)

Accantonato 64.788

Altre variazioni 21.105

saldo finale 820.499
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Inoltre, la società ha sottoscritto un derivato di
copertura di tasso IRS al fine di assicurarsi da
eventuali fluttuazioni di tassi nel futuro. Il valo-
re  del  contratto  del  suddetto  derivato  al
31.12.19 è stato imputato a riserva di patrimo-
nio netto al netto delle imposte differite attive.

All'interno della posta di bilancio «Acconti» sono
stati contabilizzati gli anticipi fatturati ai singoli
committenti  relativi  a  commesse  in  corso  al
31/12/2018 e non ancora terminate.  

Nella  voce «Debiti  vs  fornitori»  sono compresi
debiti  vs  la  “Fondazione  Crpa”  per  l’importo
complessivo  di  Euro  225.482 e relativi  ai  se-
guenti importi:
• rimborso prestito di personale Euro 145.436;
• spese di trasferta Euro 3.862;
• rimborso utilizzo automezzi Euro  3.184;
• servizi generali Euro 73.000.

La voce «Debiti tributari» è composta dai debiti
verso l’Erario per ritenute fiscali  operate sulle
retribuzioni dei dipendenti e sui compensi liqui-
dati ai lavoratori autonomi per un totale di Euro
70.281, dall'ammontare delle imposte IRES ed
IRAP accantonate nell'esercizio in corso pari ad
Euro 56.556, dal debito IVA relativo alla liquida-
zione di dicembre pari ad Euro 42.507.

La voce «Debiti diversi» comprende i debiti ver-
so i dipendenti per retribuzioni di lavoro subor-
dinato liquidate ma non ancora corrisposte, per
mensilità  aggiuntive  e  ferie  maturate  pari  a
Euro 304.095, oltre al debito per compensi ma-
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Tabella 22 - Debiti per scadenza 

Valore di ini-
zio esercizio

Variazione
nell'eserci-

zio

Valore di
fine eserci-

zio

Quota sca-
dente entro
l'esercizio

Quota sca-
dente oltre
l'esercizio

Di cui di du-
rata residua
superiore a

5 anni
Debiti verso banche 2.295.466 (504.491) 1.790.975 809.430 981.545 276.299
Acconti 1.544.602 346.825 1.891.427 1.891.427 0 0
Debiti verso fornitori 626.351 (27.225) 599.126 599.126 0 0
Debiti verso imprese controllate 0 7.200 7.200 7.200 0 0
Debiti tributari 106.856 60.940 167.796 167.796 0 0
Debiti verso istituti di previdenza 77.601 1.947 79.548 79.548 0 0
Altri debiti 537.957 163.425 701.382 701.382 0 0
Totale debiti 5.188.833 48.621 5.237.454 4.255.909 981.545 276.299

Tabella 21 - Debiti per area geografica

Totale ITALIA UE Extra-UE
Debiti verso banche 1.790.975 1.790.975 0 0 
Acconti 1.891.427 1.066.945 824.482 0 
Debiti verso fornitori 599.126 599.126 0 0 
Debiti verso imprese controllate 7.200 7.200 0 0 
Debiti tributari 167.796 167.796 0 0 
Debiti verso istituti di previdenza 79.548 79.548 0 0 
Altri debiti 701.382 701.382 0 0 
Debiti 5.237.454 4.412.972 824.482 0 

Tabella 20 - Debiti assistiti da garanzie reali

Totale
Debiti assistiti da

ipoteche
Totale debiti assistiti

da garanzie reali
Debiti non assistiti
da garanzie reali

Debiti verso banche 1.140.975 1.140.975 650.000 1.790.975 

Acconti 0 0 1.891.427 1.891.427 

Debiti verso fornitori 0 0 599.126 599.126 

Debiti verso imprese controllate 0 0 7.200 7.200 

Debiti tributari 0 0 167.796 167.796 

Debiti verso istituti di previdenza 0 0 79.548 79.548 

Altri debiti 0 0 701.382 701.382 

Debiti 1.140.975 1.140.975 4.096.479 5.237.454 
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turati ma non ancora pagati ai sindaci per Euro
8.056. 

Tra i  debiti  verso altri  figurano principalmente
gli  anticipi  liquidati  di  pertinenza dei partners
di diversi progetti per un totale complessivo di
Euro 171.370.

Nella stessa voce sono infine iscritti altri debiti
per  complessivi  Euro  9.729ed  i  debiti  residui
acquisiti a seguito dell'incorporazione della so-
cietà IZC1 S.p.A. avvenuta nel corso del 2009
per Euro 224.223.

Si precisa,  ai  sensi dell'art.  2427, punto 6-ter
del Codice Civile che non sono presenti crediti
e/o debiti derivanti da operazioni che prevedo-
no l'obbligo di retrocessione a termine.

Ratei, Risconti Passivi
I risconti passivi sono iscritti nelle passività per
complessivi  Euro  435.807  (Euro  472.776  nel
precedente esercizio).
La composizione ed i  movimenti  delle singole
voci sono così rappresentati: 

Valore di
inizio eser-

cizio

Variazione
nell'eserci-

zio

Valore di
fine eserci-

zio
Risconti passivi 472.776 (36.969) 435.807
Totale ratei e risconti
passivi 472.776 (36.969) 435.807

I  Ratei passivi,  complessivamente pari  a Euro
6.150 riguardano le seguenti poste di compe-
tenza dell’esercizio 2019:

- Euro 6.150 per oneri finanziari.

I Risconti  passivi,  complessivamente  pari  a
Euro  429.657 riguardano le seguenti poste di
competenza degli esercizi successivi al 2019:

- Euro 663 sono relativi ai canoni di affitto at-
tivi fatturati nel 2019 ma di competenza del
2020;

- Euro 1.397 sono relativi al contributo c/ca-
pitale RER sugli investimenti in attrezzature
specifiche per i laboratori del progetto Tec-
nopolo; 

- Euro 427.597 sono relativi al contributo in
conto  capitale  erogato  dalla  Provincia  di
Reggio Emilia a favore dell’Istituto Zootecni-
co  Consorziale  (scisso  nelle  società  IZC1
S.P.A. e IZC2 S.P.A.) per la realizzazione de-
gli immobili. Il contributo viene imputato ai
vari esercizi in relazione al piano di ammor-
tamento. 

Informazioni sul conto economico

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e  prestazioni 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427,
comma 1 numero 10 del codice civile viene
esposta nei seguenti prospetti la ripartizione
dei ricavi per categorie di attività: 

Categoria di attività Valore esercizio
corrente

ENTRATE ALTRI ENTI PUBBLICI 328.207
SERVIZI  TECNICO SCIENTIFICI  VS
ENTI PUBBLICI 551.824

SERVIZI  TECNICO SCIENTIFICI  VS
ENTI PRIVATI 1.337.438

ENTRATE CONTIBUTI CEE 225.632

TOTALE 2.443.101

Ricavi - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427,
comma 1 numero 10 del codice civile viene
esposta nei seguenti prospetti la ripartizione
dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio
corrente

UE 2.443.101 

TOTALE 2.443.101 

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valo-
re della produzione del conto economico per
complessivi Euro 375.966 (Euro 378.039 nel
precedente esercizio).

La composizione delle singole voci così costi-
tuita:

Valore eser-
cizio prece-

dente
Variazione

Valore
esercizio
corrente

Altri
Rimborsi spese 97.241 13.322 110.563
Contributi in conto
capitale (quote)

42.999 (10.138) 32.861

Altri  ricavi  e  pro-
venti 237.799 (5.257) 232.542

Totale altri 378.039 (2.073) 375.966
Totale altri ricavi e
proventi 378.039 (2.073) 375.966

Informazioni sul conto economico
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Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della
produzione del conto economico per complessi-
vi Euro 930.182 (Euro 885.448 nel precedente
esercizio). La composizione delle singole voci è
così costituita:

Valore
esercizio

precedente
Variazione

Valore
esercizio
corrente

Energia elettrica 32.975 1.435 34.410
Gas 0 5.841 5.841
Spese di manuten-
zione e riparazione

33.202 (4.166) 29.036

Compensi agli am-
ministratori 13.741 (13.741) 0

Compensi a sindaci
e revisori

15.040 (90) 14.950

Spese e consulenze
legali 6.726 9.920 16.646

Consulenze fiscali, 
amministrative e 
commerciali

28.917 (2.704) 26.213

Spese telefoniche 20.123 65 20.188
Assicurazioni 19.523 (616) 18.907
Spese di viaggio e 
trasferta generali 10.126 5.261 15.387

Rimborsi spese ai 
dipendenti su com-
messa

71.347 (7.445) 63.902

Altri 633.728 50.974 684.702
Totale 885.448 44.734 930.182

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscrit-
te nei costi della produzione del conto economi-

co  per  complessivi  Euro  183.999  (Euro
199.018 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è:

Valore
esercizio
preceden-

te

Variazione
Valore

esercizio
corrente

Affitti e locazioni 56.179 307 56.486 
Canoni  di  leasing
beni mobili 122.626 (12.072) 110.554

Altri 20.213 (3.254) 16.959
Totale 199.018 (15.019) 183.999

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei co-
sti  della  produzione del  conto  economico per
complessivi Euro 53.004 (Euro 63.033 nel pre-
cedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costi-
tuita:

Valore eser-
cizio prece-

dente
Variazione

Valore
esercizio
corrente

Imposte di bollo 895 (253) 642
ICI/IMU 29.052 0 29.052
Altri  oneri  di  ge-
stione 33.086 (9.776) 23.310

Totale 63.033 (10.029) 53.004

Proventi ed oneri finanziari

O  neri finanziari - Ripartizione per tipologia di   
debiti

In  relazione a  quanto disposto  dall'art.  2427,

comma  1  numero  12  del  codice  civile  viene
esposta nel seguente prospetto la suddivisione
della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri
finanziari

Debiti verso banche 49.647 
Altri 1.687 
Totale 51.334 

Ricavi o Costi di entità o incidenza eccezio-
nali
In  relazione a  quanto disposto  dall'art.  2427,
comma 1 numero 13 del codice civile, si segna-
la  che  nel  corso  dell'esercizio  concluso  il
31/12/2018 non sono presenti ricavi o costi di
entità od incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito
La composizione delle singole voci è così rap-
presentata:

Imposte
correnti

Imposte re-
lative a es.
precedenti

Imposte
differite

Imposte
anticipate

IRES 33.195 0 0 (8.604)
IRAP 21.548 0 0 0
Totale 54.743 0 0 (8.604)

La voce al rigo 22 "imposte sul reddito d'eserci-
zio" accoglie il costo per imposte così composto:
Le imposte sul reddito, accantonate secondo il
principio di competenza, rappresentano:
• gli  accantonamenti  per  imposte  liquidate  o

da liquidare per l’esercizio,  determinate se-
condo le aliquote e le norme vigenti;

• le imposte differite attive (imposte anticipate)
sono relative alle differenze temporanee ne-

Bilancio 2019
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gative (variazioni in diminuzione) sorte negli
esercizi precedenti e nell’esercizio corrente,
generate  da componenti  negativi  di  reddito
deducibili  in  esercizi  successivi  (ammorta-
menti eccedenti la deducibilità fiscale, com-
pensi  amministratori  non  pagati  nell’anno).
Si tratta di oneri soggetti al rinvio della dedu-
zione fiscale in quanto privi dei requisiti per
specifica  disposizione  di  legge.  Le  imposte
anticipate,  calcolate applicando le presunte
aliquote  percentuali  d’imposta  in  vigore  al
momento in cui si riverseranno, in aderenza
al principio generale della prudenza, sono ri-
levate in quanto recuperabili, sin dall'eserci-
zio in corso, mediante una pari riduzione del-
le imposte "correnti" sul risultato d'esercizio

che si prevede positivo anche fiscalmente. 

Descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la  rilevazione di  imposte
anticipate ed aliquote applicate

Nella tabella Tabella 23 si riportano le informa-
zioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a)
del  Codice Civile,  relativamente all'indicazione
delle imposte anticipate.  

Nel prospetto sono distintamente indicate, per
l'Ires e l'Irap, le differenze temporanee deduci-
bili sorte nell'esercizio corrente, con l'indicazio-
ne del periodo d'imposta in cui tali differenze si
riverseranno, nonché delle aliquote d'imposta.

Le imposte anticipate sono iscritte all’attivo pa-

trimoniale alla voce “C) 5ter imposte anticipate”
in quanto si ritiene recuperabili sin dall’eserci-
zio in corso mediante una pari riduzione delle
imposte correnti, prevedendo un risultato positi-
vo per l’esercizio in sede fiscale.

Nella Tabella 24 viene riportata la riconciliazio-
ne tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico
della società, distintamente per l'Ires e l'Irap.

Rilevazione delle imposte dif-
ferite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili 34.751
Totale differenze temporanee imponibili 10.397
Differenze temporanee nette (24.354)
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a ini-
zio esercizio (28.901)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 5.845
Fondo imposte differite (anticipate) a fine
esercizio (23.056)

Altre informazioni 

Dati sull’occupazione
Vengono  di  seguito  riportate  le  informazioni
concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 15 del codice civile:

Altre informazioni 

Tabella 23 - Schema delle imposte anticipate

 Descrizione delle variazioni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTA-
LE

Variazioni in diminuzione:
- Compenso amministratori non pagato 23.097 0 0 0 0 0 0 23.097
- Amm.to  avv. ecc. soglia ded.fiscale 834 498 0 0 0 0 0 1.332
- Amm.ti materiali ecc. soglia ded. ficale 10.820 0 0 0 0 0 0 10.820
- Acc.to F.do svalutazione crediti 0 88.552 0 0 0 0 0 88.552
Variazioni complessive 34.751 89.050 0 0 0 0 0 0 123.801
Aliquote IRES 24,00%
Attività per IRES anticipata 8.340 21.372 0 0 0 0 0 29.712

Prospetto imposte anticip.  IRAP
Descrizione delle variazioni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTA-

LE
Variazioni in diminuzione:
Amm.to  avvi. ecc. soglia ded.fiscale 834 498 0 0 0 0 0 1.332
Amm.ti materiali ecc. soglia ded. ficale 0 0 0 0 0 0 0 0
Variazioni complessive 834 498 0 0 0 0 0 1.332
Aliquote IRAP 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%
Attività per IRAP anticipata 33 19 0 0 0 0 0 52
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Numero medio
Quadri 4
Impiegati 31
Totale Dipendenti 35

Compensi agli organi sociali

I membri del Consiglio di Amministrazione han-
no rinunciato al compenso.

Vengono  di  seguito  riportate  le  informazioni
concernenti  i  sindaci,  ai  sensi  dell'art.  2427,
comma 1 numero 16 del codice civile:

Sindaci Revisore

Compensi 9.800 4.200 

Categorie di azioni emesse dalla so-
cietà

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,
comma 1 numero 17 del codice civile relativa-
mente ai  dati  sulle  azioni  che compongono il
capitale della società,  al  numero ed al valore
nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio
sono desumibili nella Tabella 25. 

Azioni proprie

Nell'esercizio  2019  è  avvenuto  l'acquisto  di

azioni  proprie detenute in  portafoglio ai  sensi
dell'art.  2357 del  codice civile,  il  tutto meglio
rappresentato nella Tabella 26.

Impegni,  garanzie,  passività  poten-
ziali 

In  relazione a  quanto disposto  dall'art.  2427,
comma 1 numero 9 del codice civile, il seguen-
te prospetto riporta impegni, garanzie e passivi-
tà potenziali non risultanti dallo stato patrimo-
niale:

Importo

Garanzie 2.100.000 

di cui reali 2.100.000 

Passività potenziali 18.210 

Garanzie
Con riferimento ai conti d'ordine ed altri impe-
gni  non  risultanti  dallo  stato  patrimoniale,  si
evidenzia quanto segue:
FIDEJUSSIONI RICEVUTE A FAVORE DI TERZI
• Fideiussione  rilasciata  da  UNICREDIT

BANCA per Euro 8.450 a favore di Regio-
ne Emilia Romagna corrispondente al 5%
del valore dell’affidamento a revoca.

• Fideiussione  rilasciata  da  UNICREDIT
BANCA  per  Euro  81.190  a  favore  di
C.R.E.A. corrispondente al 40% dell'antici-
po  richiesto  con  scadenza  20/03/2018
prorogata.

• Fidejussione rilasciata da ALLIANZ polizza
253320692 per Euro 5.256 a favore di

Bilancio 2019

Tabella 24: Riconciliazione onere fiscale teorico ed onere fiscale di bilancio
IRES IRAP

Risultato prima delle imposte  da bilancio 97.480 0
Crediti d'imposta su dividendi/fondi com. 0 0
Risultato prima delle imposte 97.480 0
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 0 141.540
Costi non rilevanti ai fini irap 0 1.997.022
(costo personale dip., costo lav.interinali, collaboratori, acc.to f.di etc.) -1.684.710
Imponibile fiscale teorico 97.480 453.385
Differenze temporanee tassabili in es. succ. 0 0
Differenze temporanee deducibili in es. succ 10.397 0
Rigiro differ. temporanee deducibili es. prec. (34.751) (834)
Rigiro differenze temp. tassabili es. prec. 0 0
Differenze permanenti positive che non si riverseranno negli esercizi successivi (49.036)
Differenze permanenti negative che non si riverseranno negli esercizi successivi 114.223 99.957
Imponibile fiscale 138.313 552.508
Utilizzo perdite fiscali pregresse 0 0
Imponibile fiscale dopo utilizzo perdite pregresse 138.313 0
Imposte correnti (aliquota base: Ires 24% - Irap: 3,9%) 33.195 21.548
Agevolazioni fiscali 0 0

Imposte correnti effettive 33.195 21.548
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RER corrispondente al 5% dell'affidamen-
to a revoca.

GARANZIE REALI A FAVORE DI ISTITUTI BANCARI

Ipoteca di secondo grado di Euro 2.100.000
a favore del Emil Banca a fronte del mutuo
ipotecario  n.  30000049681  concesso  in
data 30/04/2018 della durata di anni 8.

Informazioni sulle operazioni con 
parti correlate
Ai sensi dell'art. 2428 C.C. punti 3 e 4, si evi-
denzia che la Società non risulta controllata da
alcuna impresa.  Come già precedentemente il-
lustrato, C.R.P.A. S.p.A. detiene una partecipa-
zione pari al  88% del capitale della società Di-
namica SCarl di Bologna, in Via Bigari  3. 
La società non detiene altre partecipazioni  di
controllo o collegamento in altre imprese, né di-
rettamente, né per tramite di società fiduciarie
o per interposta persona; detiene inoltre azioni
proprie per Euro 47.800. 
La società ha acquistato, nel corso dell'eserci-
zio,  azioni proprie per Euro 47.800. La società
nel corso dell’esercizio  non ha alienato azioni
proprie. 

Ai sensi dell'articoli 2427 punto 22 bis) codice
civile si evidenzia che le operazioni intrattenute
con parti correlate vengono concluse a normali
condizioni di mercato. 
In particolare il prestito di personale e l'utilizzo
degli automezzi tra CRPA e la Fondazione ven-

gono addebitati al costo specifico. 
Gli altri servizi generali vengono regolati in base
a convenzioni che rispettano le normali condi-
zioni di mercato. 
Stesso discorso vale per le operazioni che inter-
corrono tra il CRPA e la controllata Dinamica. 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-ter del c.c. si rende
noto che la società non ha in essere accordi o
atti, i cui effetti non risultano dallo stato patri-
moniale ma che possono esporre la società a
rischi o generare benefici significativi la cui co-
noscenza è utile per una valutazione della si-
tuazione patrimoniale e finanziaria e del risulta-
to economico della società, nonché del gruppo
di appartenenza.

Fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell'esercizio

In merito alle informazioni concernenti la natu-
ra e l’effetto patrimoniale, finanziario ed econo-
mico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusu-
ra dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 22-quater del codice civile si rimanda
a quanto già meglio dettagliato nella Relazione
sulla Gestione nel paragrafo relativo alla "Previ-
sione  sulla  gestione"  ed  in  particolar  modo
all'impatto dell'emergenza Covid-19. 

Informazioni aggiuntive
Altre informazioni 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Leg-

Informazioni aggiuntive

Tabella 26 - Azioni proprie

Valore di ini-
zio esercizio

Quote / azioni
acquistate

Quote / azioni
alienate

Altri movi-
menti +/(-)

Valore di fine
esercizio

Ordinarie - Numero 0 47.800 0 0 47.800 
Ordinarie - valore nominale 0 47.800 0 0 47.800 
Ordinarie - % capitale corrispondente 0 2,17 0 0 2,17 

Tabella 25 - Categorie di azioni emesse

Descrizione
Consistenza
iniziale, nu-

mero

Consistenza
iniziale, valo-
re nominale

Azioni sotto-
scritte

nell'eserci-
zio, numero

Azioni sotto-
scritte

nell'eserci-
zio, valore
nominale

Consistenza
finale, nume-

ro

Consistenza
finale, valore

nominale

Azioni ordinarie 25.514 1.275.700 0 0 25.514 1.275.700 
Azioni privilegiate 18.513 925.650 0 0 18.513 925.650 
Totale 44.027 2.201.350 0 0 44.027 2.201.350 
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ge 124/2017, nella  Tabella 27: Contributi pub-
blici  incassati sono  riepilogate  le  sovvenzioni
(contributi,  incarichi  retribuiti,  vantaggi  econo-
mici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni. 
Tabella 27: Contributi pubblici incassati

Descrizione Somma

DESCR TOTDOC

AIMAG FT. 140/A DEL 17/04/19 7.431,90

AIMAG FT. 178/A DEL 30/04/19 4.842,20

AIMAG FT. 459/A DEL 31/10/18 2.500,00

AIMAG FT. 600 E FT. 631 DEL 31/12/18 6.033,70

AIMAG FT. 310/A DEL 31/07/19 5.325,90

AIMAG FT. 385/A DEL 10/09/19 720,00

ALMA MATER UNI BOLOGNA FT. 22/D 26/11/19 7.700,00

ALSIA FT. 20/D DEL 12/11/19 3.000,00

ALSIA FT. 24/D DEL 21/12/18 3.000,00

ALSIA FT. 3/D DEL 31/01/19 7.000,00

ART-ER FT. 382/A DEL 30/08/19 4.300,00

ART-ER FT. 432/A DEL 10/10/19 845,56

USL MODENA FT. 25/D DEL 21/12/18 5.532,79

USL MODENA FT. 15/D DEL 09/07/19 5.532,79

LA CREMERIA FT. 575/A DEL 31/12/18 1.475,41

CITTA' METROPOLITANA DI TO FT. 21/D DEL 
05/12/18 180,00

COMUNE DI RUSSI FT. 6/D DEL 27/02/19 28.000,00

CONDIFESA FT. 180/A DEL 30/04/19 2.443,78

CONDIFESA EMILIA FT. 346/A DEL 07/08/19 1.864,62

CONDIFESA DELL'EMILIA FT. 38/A DEL 
12/02/19 1.880,12

CONSORZIO FITOSANITARIO FT. 11/D DEL 2.600,38

Descrizione Somma

30/04/19

FITOSANITARIO FT. 5/D DEL 15/02/19 10.660,10

CONSORZIO FITOSANITARIO FT. 16/D DEL 
16/07/19 10.554,60

CREA-PB FT. 293/A DEL 24/07/19 8.700,00

ET ENERGIA FT. 244/A DEL 17/06/19 2.750,00

ET ENERGIA FT. 274/A DEL 09/07/19 2.750,00

INCASSO ANTICIPO 40% PG. 4.3.12.66/2016 
CEE

681.985,2
0

PG. 4.3.12.67/2019 RER 59.128,20

PG. 4.2.206/2017 U.E. STRING 23.586,68

SALDO PG. 4.3.11.3.72/2013 CEE 31.790,00

PG. 4.2.206/2017 STRING U.E. 25.966,97

FONDAZIONE EDMUND FT. 7/D DEL 27/03/19 422,80

FONDAZIONE EDMUND FT. 17/D DEL 31/07/19 1.140,60

FONDAZIONE EDMUND FT. 23/D DEL 20/12/18 3.510,00

FONDAZIONE EDMUND FT. 13/D DEL 21/05/19 441,10

FONDAZIONE EDMUND FT. 12/D DEL 21/05/19 502,10

FONDAZIONE EDMUND FT. 8/D DEL 27/03/19 392,80

HERA FT. 234/A DEL 31/05/19 1.365,91

IREN AMBIENTE FT. 486/A DEL 08/11/18 7.320,00

ISMEA FT. 196/A DEL 13/05/19 29.640,00

MANTOVA AMBIENTE FT. 84/A DEL 21/03/19 2.275,50

SALDO PG. 4.6.5.80/2016 MIPAF BIOGAS N 58.146,07

PG. 4.6.5.45/2013 MIPAF BIOGAS DOP 162.097,5

SALDO PG. 4.3.11.3.74/2013 RER 88.464,33

SALDO PG. 4.6.14.6/2016 RER 229.489,4

REGIONE EMILIA ROMAGNA FT. 9/D DEL 20.062,04

Descrizione Somma

04/04/19

ACCONTO PG. 4.6.5.57/2013 RER-IRES 4% 32.500,00

PG. 4.2.200/2016 RER-LETTIERA STABILIZZA-
TA 24.221,27

SALDO PG. 4.2.204/2016 RER 32.135,80

ANTICIPO PG. 4.6.15.9/2017 RER 26.279,97

SALDO PG. 4.2.201/2016 RER 20.446,11

SALDO PG. 4.6.15.2/2016 RER 43.881,35

ACCONTO FATT. 19/A REGIOENE EMILIA RO-
MAGNA 9.413,68

SALDO FATT. 19/D REGIONE EMILIA ROMA-
GNA 6.275,78

SALDO PG. 4.6.14.7/2016 RER 49.392,43

SALDO PG. 4.10.151.1/2016 RER-OPTIMAGRI 10.959,90

PG. 4.6.15.12/2017 RER-(E)MISSIONI 14.383,83

PG. 4.3.11.3.86/2017 RER-RIASSORBI 4.049,32

PG. 4.6.15.11/2017 RER 60.801,80

REGIONE EMILIA ROMAGNA FT. 4/D DEL 
15/02/19 401,50

REGIONE EMILIA ROMAGNA FT. 1/D DEL 
29/01/19 15.689,46

SALDO PG. 4.6.14.1/2016 RER ALADIN 40.514,64

PG. 4.2.211/2017 PARMAGGREGA 5.598,17

PG. 4.6.14.2/2016 RER 37.097,43

REGIONE EMILIA ROMAGNA FT. 2/D DEL 
31/01/19 20.062,04

REGIONE EMILIA ROMAGNA FT. 14/D DEL 
09/07/19 20.062,04

SALDO PG. 4.3.11.3.78/2016 RER 16.081,58

SALDO PG. 4.6.14.4/2016 RER TERMOREF 32.951,88

Bilancio 2019
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Descrizione Somma

PG. 4.6.15.1/2016 RER SAL II 17.843,79

REGIONE EMILIA ROMAGNA FT. 18/D DEL 
07/10/19 20.062,04

SALDO PG. 4.6.14.3/2016 RER 34.790,45

SALDO PG. 4.6.5.51/2013 REGIONE LAZIO -
AGRI POWER 1.771,32

PG. 4.6.5.51/2013 REG. LAZIO-AGRIPOWER 
PLUS 4.390,00

1A RATA PIANO DI RIENTRO PG. 4.6.5.51/2013 6.000,00

2° ACCONTO AGRIPOWER PLUS (REGIONE 
LAZIO) 4.390,00

SALDO PG. 4.2.208/2017 REGIONE MARCHE 7.027,04

PG. 4.6.15.7/2017 REGIONE MARCHE 3.889,44

ROMAGNA ACQUE FT. 290/A 16/07/19 1.500,00

UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA FT. 22/D 
DEL 14/12/18 8.000,00

UNIONE BASSA ROMAGNA FT. 10/D DEL 
18/04/19 27.000,00

LIVESTOCK WAGENINGEN FT. 416-433/A DEL 
2018 31.399,88

Oltre ai contributi e ai pagamenti riportati in ta-
bella si segnala che la società ha usufruito, an-
che per il 2019, sulla base di comodati gratuiti:

– dei locali dei laboratori di CRPA LAB all'interno
del Tecnopolo di Reggio Emilia per effetto di
una convenzione fra il Comune di Reggio Emi-
lia, CRPA e l'Università di Modena e Reggio; 

– di mobili e arredi usati per due sale riunioni e
due uffici nei locali di proprietà di CRPA in via
Gualerzi 30 a Reggio-Emilia sulla base di una
convenzione con la Provincia di Reggio-Emilia,
ex locataria dell'immobile.

Il presente Bilancio, composto dallo Stato Patri-
moniale,  Conto Economico,  Nota Integrativa  e
Rendiconto  Finanziario,  rappresenta  in  modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico e cor-
risponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'organo  amministrativo  propone  di  destinare
l'utile di esercizio a parziale ripiano delle perdi-
te degli esercizi precedenti.

Reggio Emilia, lì 09/04/2020

p. il Consiglio di Amministrazione

    Il Presidente
   Ing. Giuseppe Veneri

____________________________________

Informazioni aggiuntive
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Signori Azionisti della C.R.P.A. S.p.A.

La presente relazione è stata approvata colle-
gialmente ed in tempo utile per il suo deposito
presso la sede della società, nei 15 giorni pre-
cedenti  la  data  della  prima  convocazione
dell’assemblea di approvazione del bilancio og-
getto di commento.

L’organo di amministrazione ha così reso dispo-
nibili  i  seguenti  documenti  approvati  in  data
09/04/2020,  relativi  all’esercizio  chiuso  al
31/12/2019:

– progetto di bilancio, completo di nota integra-
tiva

– relazione sulla gestione

– relazione sul governo societario

che sono stati approvati in data 9 aprile 2020
tenuto conto  di  quanto  disposto  dall’art.  106
del DL 17.03.2020 n.18 in merito al rinvio dei
termini di approvazione del bilancio.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019
la nostra attività è stata ispirata alle disposizio-
ni di legge e alle Norme di comportamento del
collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effet-
tuato l’autovalutazione, con esito positivo, per
ogni componente il collegio sindacale.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss.,
c.c.

Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e
dell’atto  costitutivo  e  sul  rispetto  dei  principi  di
corretta amministrazione.

Ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riu-
nioni del consiglio di amministrazione, in relazio-
ne alle quali, sulla base delle informazioni dispo-
nibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge
e dello statuto, né operazioni manifestamente im-
prudenti, azzardate, in potenziale conflitto di inte-
resse o tali da compromettere l’integrità del patri-
monio sociale.

Ha acquisito dal direttore generale, durante le riu-
nioni svolte, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società e dalle sue controllate e, in base alle in-
formazioni  acquisite,  non  abbiamo  osservazioni
particolari da riferire. 

Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzio-
namento dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai re-
sponsabili delle funzioni e a tale riguardo non ab-
biamo osservazioni particolari da riferire.

Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzio-
namento  del  sistema  amministrativo-contabile,
nonché sull’affidabilità  di quest’ultimo a rappre-
sentare correttamente i fatti di gestione, median-
te  l’ottenimento  di  informazioni  dai  responsabili
delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali,
e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni parti-
colari da riferire.

Non sono pervenute al Collegio sindacale denun-
zie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civi-
le.

Nel  corso  dell'esercizio  non  sono  stati  rilasciati
dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra de-
scritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiedere la segnalazione nella presente
relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministra-
tori, nella redazione del bilancio, non hanno dero-
gato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
comma 4, c.c.

Il risultato netto accertato dall’organo di ammini-
strazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre, come anche evidente dalla lettura del bilan-
cio, risulta essere positivo per euro 34.133.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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Nell’assemblea dei soci del 15 maggio 2019, la
Società aveva conferito l’incarico della  revisione
legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e
seguenti  del Codice Civile,  a  un Revisore legale
iscritto nel registro istituito presso il Ministero del-
la Giustizia, nominando il Dr. Renzo Bigi. 

In data 25 maggio 2020 il  Dr. Bigi ha provveduto
a predisporre la Relazione legale, ai sensi dell’art.
14 D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39, che non eviden-
zia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudi-
zi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio
o richiami di informativa e pertanto il giudizio rila-
sciato è positivo.

Con riferimento all’impatto dell’emergenza epide-
miologica COVID-19 sul bilancio 2019 della socie-
tà  si  evidenzia  che,  i  saldi  contabili  al
31.12.2019, in coerenza con le disposizioni con-
tenute nel  principio contabile OIC 29, non sono
stati oggetto di rettifica, trattandosi di un evento
non prevedibile, intervenuto successivamente alla
chiusura  dell’esercizio  e  quindi  di  competenza
dell’esercizio 2020. 

Fermo  restando  quanto  sopra,  si  dà  atto  che
l’organo  amministrativo  ha  redatto  il  Bilancio
d’esercizio  2019  nella  prospettiva  di  continuità
aziendale  e  che  ha fornito  un’adeguata  rappre-
sentazione delle incertezze legate all’emergenza
COVID 19, rendendo note alcune informazioni di
natura qualitativa sui rischi e sui potenziali impat-
ti  di tale evento sull’andamento della  società, e
che pur in presenza di una situazione di impreve-
dibilità  degli  esiti  del  COVID 19  che  rende  non
quantificabile  la  stima  degli  effetti  con  metodi
strutturati, l’organo amministrativo ha aggiornato

e confermato sia nella  Relazione sulla Gestione
che in Nota Integrativa la valutazione della sussi-
stenza del presupposto della continuità aziendale
specificando le analisi effettuate a tale riguardo.
Si precisa inoltre che il Collegio Sindacale è stato
informato delle azioni messe in campo per supe-
rare l’eventuale crisi finanziaria che dovesse inte-
ressare  la  società  come  possibile  effetto
dell’emergenza COVID 19. .

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazio-
ne del bilancio

Considerando  le  risultanze  dell’attività  da  noi
svolta il Collegio sindacale propone all’assemblea
di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 di-
cembre  2019,  così  come redatto  dagli  ammini-
stratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazio-
ne del risultato d’esercizio fatta dagli amministra-
tori in nota integrativa.

Reggio Emilia, li 29/05/2020

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale Aspro Mondadori

___________________________ 
Sindaco effettivo Paride Barani

___________________________ 
Sindaco effettivo Daniela Ronsisvalle

___________________________ 
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Agli Azionisti della società

Premessa

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bi-
lancio d’esercizio della società C.R.P.A. SPA, co-
stituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre
2019,  dal  conto  economico,  per  l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Giudizio senza modifica 

A  mio  giudizio,  il  bilancio  d’esercizio  fornisce
una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale  e finanziaria  della  so-
cietà al 31 dicembre 2019, del risultato econo-
mico per l’esercizio chiuso a tale data in confor-
mità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai
principi di revisione internazionali ISA Italia. Le
mie responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione Responsa-
bilità del revisore per la revisione contabile del
bilancio d’esercizio della presente relazione. 

Sono indipendente rispetto alla società in con-
formità alle norme e ai principi in materia di eti-
ca e di indipendenza applicabili nell’ordinamen-
to italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi suffi-
cienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del colle-
gio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono  responsabili per la re-
dazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca
una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  in
conformità alle norme italiane che ne discipli-
nano i criteri di redazione e, nei termini previsti
dalla legge, per quella parte del controllo inter-
no dallo stesso ritenuta necessaria per consen-
tire la redazione di un bilancio che non conten-
ga errori significativi dovuti a frodi o a compor-
tamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valuta-
zione  della  capacità  della  società  di  continuare
ad operare  come un’entità  in  funzionamento e,
nella  redazione  del  bilancio  d’esercizio,  per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della
continuità  aziendale,  nonché  per  una  adeguata
informativa in materia. 

Gli  amministratori  utilizzano il  presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sus-
sistono le condizioni per la liquidazione della so-
cietà o per l’interruzione dell’attività o non abbia-
no alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigi-
lanza, nei termini previsti dalla legge, sul proces-
so  di predisposizione dell’informativa finanziaria
della società.

Responsabilità del revisore per la revisione con-
tabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragione-
vole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzio-
nali,  e  l’emissione di  una relazione di  revisione
che includa il mio giudizio. 

Per ragionevole sicurezza si intende un livello ele-
vato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la ga-
ranzia che una revisione contabile svolta in con-
formità ai  principi  di  revisione internazionali  ISA
Italia individui sempre un errore significativo, qua-
lora esistente. 

Gli errori possono derivare da frodi o da compor-
tamenti o eventi non intenzionali e sono conside-
rati  significativi  qualora  ci  si  possa  ragionevol-
mente  attendere  che  essi,  singolarmente  o  nel
loro insieme, siano in grado di influenzare le deci-
sioni  economiche  prese  dagli  utilizzatori  sulla
base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in
conformità  ai  principi  di  revisione internazio-
nali ISA Italia, ho esercitato il giudizio profes-
sionale  ed ho mantenuto lo  scetticismo pro-
fessionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre: 

– ho identificato e valutato i rischi di errori signifi-
cativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho de-
finito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; ho acquisito elementi probativi suf-
ficienti ed appropriati su cui basare il mio giudi-
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zio. Il rischio di non individuare un errore signifi-
cativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al ri-
schio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non inten-
zionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenziona-
li,  rappresentazioni  fuorvianti  o  forzature  del
controllo interno; 

– ho acquisito una comprensione del controllo in-
terno rilevante  ai  fini  della  revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione ap-
propriate nelle circostanze e non per esprimere
un  giudizio  sull’efficacia  del  controllo  interno
della società;  

– ho valutato l’appropriatezza dei principi contabi-
li utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa
la relativa informativa;

– sono giunto ad una conclusione sull’appropria-
tezza dell’utilizzo da parte dell’organo ammini-
strativo del presupposto della continuità azien-
dale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza signi-
ficativa riguardo a eventi o circostanze che pos-
sono far sorgere dubbi significativi sulla capaci-
tà della società di continuare ad operare come
un’entità  in  funzionamento.  In  presenza  di
un’incertezza significativa, sono tenuto a richia-
mare  l’attenzione  nella  relazione  di  revisione
sulla  relativa  informativa  di  bilancio,  ovvero,
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflet-
tere tale circostanza nella formulazione del mio
giudizio.  Le mie  conclusioni  sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostan-
ze successivi possono comportare che la socie-
tà cessi di operare come un’entità in funziona-
mento; 

– ho  valutato  la  presentazione,  la  struttura  e  il
contenuto del bilancio d’esercizio nel suo com-
plesso,  inclusa  l’informativa,  e  se  il  bilancio
d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rap-
presentazione; 

– ho comunicato ai responsabili della governan-
ce, come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri
aspetti, la portata e la tempistica pianificate
per la revisione contabile e i risultati significa-
tivi emersi, incluse le eventuali carenze signi-
ficative  nel  controllo  interno  identificate  nel
corso della revisione contabile.

Reggio Emilia, li 25 maggio 2020  
    
 (Bigi dott. Renzo)

___________________________ 
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Allegato 1 – Progetti e commesse nell’esercizio

Progetti a contributo pubblico

1CODICE Titolo Finanziatore Princiaple Durata AMB EMT ZOO CSI
4.10.151.1/2016 RER M.16 5005161 -OPTIMAGRI - OTTIMIZZAZIONE DI REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-07-2016 al 31-12-2018 o X

4.2.195/2016 UE-DG RICERCA-EURODAIRY ID 696364 EUROPEAN COMMISSION dal 01-01-2016 al 31-01-2019 X

4.2.203/2016 RER M.16 5004855 - LATTEMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 03-10-2016 al 15-07-2019 X

4.3.11.3.77/2016 RER M.16 5005570 RISCOSSA-E46G160035400 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-07-2016 al 15-07-2019 o X

4.3.11.3.78/2016 RER M.16 5005510 - MIGLIORAMENTO SISTEMI FORAGGERI REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-09-2016 al 15-07-2019 o X

4.3.11.3.80/2016 REG.LOMBARDIA-MIS 16.2-SMART  GREEN MILK REGIONE LOMBARDIA dal 01-10-2016 al 31-12-2018 X

4.6.15.1/2016 RER M.16 5005526-ORTICOLTURA E AGROFORESTAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-07-2016 al 15-07-2019 X o

4.6.15.4/2016 RER M.16 5005330-COVER AGROECOLOGICHE REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-08-2016 al 15-07-2019 X o o

4.6.15.5/2016 RER M.16 5005250 - PRATI_CO E46D16003180009 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-04-2016 al 31-03-2019 X o

4.6.15.6/2016 RER M.16 5004874 MICONTROLLO E46G16002910007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-05-2016 al 30-06-2019 X o o

4.6.5.57/2013 BIOMETHER - LIFE12 ENV/IT/000308 E45F13000120002 EUROPEAN COMMISSION, RER dal 01-10-2013 al 31-03-2019 X o

4.10.151.2/2017 RER M.16 5005241  CABIOS E46G16001900007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-01-2017 al 31-01-2020 o X

4.2.199/2016 RER M.16 5005259 RESPONSIBLE HAM E46G16002590007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-06-2016 al 14-01-2020 X o

4.2.202/2016 RER M.16 5005201 COMPOST BARN E46G16002660007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-04-2016 al 14-01-2020 X o

4.2.205/2016 UE-EUPIG ID 727933 EUROPEAN COMMISSION dal 01-12-2016 al 31-10-2020 X o

4.2.206/2017 UE-STRING PGI02501 - F42I16000060004 EUROPEAN COMMISSION dal 01-01-2017 al 30-06-2021

4.2.207/2017 CREA-ZA - LIFE14CCM/FR/001125 LIFE BEEF CARBON EUROPEAN COMMISSION dal 01-03-2017 al 31-12-2020 X

4.2.209/2017 RER M.16 5015533 - MILKGAS E47F17001160007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-09-2017 al 23-08-2020 X o

4.2.210/2017 RER M.16 5015535 SIMBIOSI E47F17000940007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-09-2017 al 23-08-2020 X o

4.2.211/2017 RER M.16 5005240 - PARMAGGREGA E45B16000220007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-12-2017 al 30-11-2019 X o

4.2.212/2018 PROV.AUT.TRENTO MIS16 11669 FILIERA SOST.TRENTINO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO dal 01-01-2018 al 30-10-2020 X

4.2.213/2018 EU-COMMISSION - HEALTYLIVESTOCK 773436-2 EUROPEAN COMMISSION dal 01-09-2018 al 31-08-2022 X

4.3.11.3.82/2017 RER M.16 5015655 CONVENIENT E47F17001050007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-09-2017 al 23-08-2020 o X

1AMB=Ambiente ed energia; EMT=Economia e Mezzi Tecnici; ZOO=Zootecnia e alimenti zootecnici; CSI=Comunicazione e Sitemi informativi
X= settore referente per il progetto e con l’attività prevalente; o=settore che collabora alle attività del progetto
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CODICE Titolo Finanziatore Princiaple Durata AMB EMT ZOO CSI
4.3.11.3.83/2017 RER M.16 5015653 BIOECON A KM 0 E47F17000160007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-12-2017 al 30-11-2019 o X

4.3.11.3.84/2017 RER M.16 5015654 BATtAIA E47F17001360007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-10-2017 al 30-09-2019 o X

4.3.11.3.85/2017 RER M.16 5015780 CARBONIO DI MONTAGNA E47F17000760 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-10-2017 al 23-08-2020 o X

4.3.11.3.86/2017 RER M.16 5015187 RIASSORBI E47F17001120007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-10-2017 al 31-03-2020 o X

4.3.11.3.87/2017 RER M.16 5005511 BIODIVERSITA'E45B16000440007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-12-2017 al 16-11-2020 o X

4.3.11.3.88/2017 RER M.16 5005509 ANTIBIOTIC-FREE E45B16000400007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-12-2017 al 16-11-2020 o o X

4.3.11.3.89/2018 R. MARCHE MIS 16-21452 CARNI DI QUALITA' REGIONE MARCHE dal 01-01-2018 al 30-06-2020 o X

4.3.12.66/2016 LIFE+FORAGE4CLIMATE LIFE15 CCM/IT/000039 F92F16000 EUROPEAN COMMISSION dal 01-09-2016 al 31-08-2020 o X

4.6.15.10/2017 RER M.16 5015560 GAS FREE HENS E47F17001230007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-10-2017 al 23-08-2020 X o

4.6.15.11/2017 RER M.16 5015565 AMMONIA WASHING MACHINE E47F17001 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-10-2017 al 31-03-2020 X o

4.6.15.12/2017 RER M.16 5015618 EMISSION E47F17001340007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-09-2017 al 31-08-2019 X o

4.6.15.13/2017 RER M.16 5015583 VINCAPTER E47F17000620009 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-10-2017 al 23-08-2020 X o

4.6.15.8/2017 RER M.16 5015750 CAVIN E47F17000430007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-09-2017 al 30-06-2020 X o

4.6.15.9/2017 RER M.16 5015564 DIGESTATO & EMISSIONI E47F1700125 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-10-2017 al 23-08-2020 X o

4.6.5.87/2016 C.R.E.A - AGROENER - C12F16000050006 MiPAAF dal 01-07-2016 al 31-12-2018 X

4.10.151.3/2019 RER M.16 5015651-FARMCO2SINK E47F17000680007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-01-2019 al 31-12-2020 X

4.2.208/2019 R.MARCHE-M.16.1A2-27831 MARCAFREE B78I18000990005 REGIONE MARCHE dal 22-03-2019 al 21-03-2022 X

4.2.221/2019 EU-INTERREG EUROPE-PROSPERA F34D19000000007 EUROPEAN COMMISSION dal 01-08-2019 al 31-07-2023 0 X

4.2.222/2019 RER M.16 5113606 VALPARMAC E48H18002030007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-11-2019 al 30-04-2022 X o

4.2.223/2019 RER M.16 5114523 ETHICAL CHEESE E48H18002090007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-11-2019 al 30-04-2022 X o o

4.2.224/2019 RER M.16 5112137 BONLATTE E48H18001660007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-11-2019 al 30-04-2022 X o

4.2.225/2019 RER M.16 5112935 PORK MONITOR E48H18001910007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-11-2019 al 30-04-2022 X o

4.3.11.3.100/2019 RER M.16 5113188 LATTEFIENO E48H18001960007 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 01-11-2019 al 30-04-2022 X

4.3.11.3.98/2019 R.MARCHE M.16.2.A - RESUMA ID 23564 REGIONE MARCHE dal 23-01-2019 al 22-01-2022 X

4.3.11.3.99/2019 R.MARCHE M.16.1.A2-ID 29054-SAF-B78I18001040005 REGIONE MARCHE dal 19-03-2019 al 18-03-2022 X

4.3.12.67/2019 CEE-LIFE18CC3/IT/001093AGRICOLTURE F94E19000220004 EUROPEAN COMMISSION dal 02-09-2019 al 31-08-2023 X

4.3.12.68/2019 RER-POR FESR - MIME4HEALTH - D41F18000070009 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 19-07-2019 al 18-07-2021 X 0

4.6.14.8/2019 RER - POR FESR - POSITIVE D41F18000080009 REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 15-07-2019 al 14-07-2021 X 0
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Allegato 2 – Attività divulgative

Articoli

Titolo Autori Rivista
Semina autunnale e su sodo: van-
taggi e rischi per la medica

Dal Prà A., Ruozzi F., Boggiano 
I., Pacchioli M.T.

Informatore Agrario – 
2019 – 75 (2): 37 - 40

Stabulazione, le dimensioni che 
fanno la differenza

Rossi P.
Informatore Agrario – 
Stalle da Latte – 2019 –
75 (3): 35 - 39

Quota indigeribile di NDF: parame-
tro innovativo

Dal Prà A., Gallo A., Palmonari 
A.

Informatore Agrario – 
2019 – 75 (28-29): 30 - 
33

Il settore lattiero-caseario sta 
cambiando, ecco come

Menghi A.
Informatore Agrario – 
2019 – 75 (38): 38 - 40

Il Parmigiano-Reggiano: DOP at-
tenta all’ambiente

Dal Prà A., Boggiano I., Rinaldi 
S., Pignedoli S.

Supplemento a L’Infor-
matore Agrario – 2019 –
75 (37): 47 - 49

Produrre Parmigiano Reggiano 
con alti standard di benessere

Gastaldo A., Borciani M.
Supplemento a L’Infor-
matore Agrario – 2019 –
75 (47): 37 - 39

Per il Parmigiano Reggiano è tem-
po di Happy Milk

Gastaldo A. e Borciani M.
Allevatore Top - 2019 
(8): 33 - 39

Le fratture della carena dello ster-
no nelle galline ovaiole: cause e 
raccomandazioni

Ferrari P.
Professione Avicunicolto-
re - 2019 - XIX (gen-feb): 
3 - 6

Benessere, sanità e antibiotici nei
bovini da ingrasso: le opinioni di 
allevatori e veterinari

Gastaldo A., Borciani M., Com-
piani R., Sgoifo Rossi G. M., 
Lalinga G. e Sorlini Lugaresi G.
M.

Professione Allevatore - 
2019 - 36 (2): 10 - 12

Diversificare l'utilizzo finale del 
biometano favorisce la bioecono-
mia

Garuti M. e Fabbri C.
Biogas Informa - 2019 - 
(27): 66 - 74

Cosa pensano i consumatori del 
benessere animale - I risultati 
dell'indagine del progetto Ethical 

De Rost K., Ferrari P., Barbieri 
S. Canali E., Motta A.

Professione Suinicoltore 
- 2019 - 19 (2): 8-10

Titolo Autori Rivista
Pig Farm

Bovini da ingrasso: benessere ani-
male, sistemi di stabulazione e 
costi

A. Gastaldo, M. Borciani, R. 
Compiani, C. A. Sgoifo Rossi, 
G. Lalinga, G. M. Sorlini Luga-
resi

Eurocarni - 2019 - XXXIV 
(3): 30 - 35

Progetto (E)mission per una zoo-
tecnia verde - Progetto finanziato 
dal Psr Emilia-Romagna

P. Mantovi, G. Moscatelli, S. 
Cordura Maris, A. Fiorini e V. 
Tabaglio

Informatore Zootecnico - 
2019 - LXVI (3): 60 - 63

Vantaggi e svantaggi delle diverse 
tipologie di box parto

A. Gastaldo, A. Motta, S. Bar-
bieri, E. Canali

Professione Suinicoltore 
- 2019 - 19 (Marzo): 12 -
15

Eu Pig Innovation group le otto 
pratiche top 2018

K. De Roest, P. Ferrai e V. Mir-
ra

Suinicoltura - 2019 - 60 
(3): 20 - 24

Tossine dell'Alternaria SPP. Nel 
frumento: effetti della digestione 
anaerobica e BMP

M. Soldano, A. Iori, C. Fabbri e 
F. Gallucci

VI Congresso Nazionale 
"Micotossine e Tossine 
Vegetali nella filiera 
agro-alimentare"

Studio del comportamento del 
mais contaminato da aflatossine 
in digestione anaerobica

M. Soldano, S. Piccinini, F. Gal-
lucci e C. Fabbri

VI Congresso Nazionale 
"Micotossine e Tossine 
Vegetali nella filiera 
agro-alimentare"

Linee Guida Biomether - Linee 
Guida per lo sviluppo della filiera 
del biometano in Emilia-Romagna

N. Labartino, S. Piccinini e altri
Linee Guida BioMethER -
giugno 2019

Il ruolo centrale dell'agricoltura 
per preservare l'ambiente e il cli-
ma

M. T. Pacchioli
Agrimpresa - 2019 - XXII 
(5): 28

I sottoprodotti agroindustriali 
nell'alimentazione animale

A. Dal Prà, A. Gallo, A. Bellin-
geri, A. S. Atzori

Informatore Zootecnico 
2019 - 66 (12): 58 - 64

Il Parmigiano Reggiano nelle aree 
difficili - La produzione di foraggi 
di qualità per salvaguardare la 
produzione di Parmigiano Reggia-
no nel territorio "strategie aree in-
terne"

M. T. Pacchioli, R. Davolio
Inserto Nova Fienagione 
de Il Contoterzista 2019

I sistemi foraggeri per il "Prodotto 
di montagna" - I risultati del pro-

A. Dal Prà e F. Ruozzi
Inserto Nova Fienagione 
de Il Contoterzista 2019
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Titolo Autori Rivista
getto Goi Latteria San Giorgio per 
il Parmigiano Reggiano

Digestione anaerobica - Più biog-
as da scarti agro-industriali e rifiu-
ti

M. Garuti, M. Soldano, C. Fab-
bri e S. Piccinini

Waste - 2019 - III (4-6): 
40 - 44

Energia verde dalle vinacce: il Pro-
getto CaVin

N. Labartino, M. Garuti, S. Pic-
cinini e S. Tagliavini

Vigne, Vini & Qualità - 
2019 - III (4): 2 - 5

Barbabietola, i vantaggi della se-
mina autunnale

C. Fabbri e M. Soldano
Inserto Bioenergie e 
agricoltura - Terra e Vita 
- 2019 - 60 (31): 44 - 47

Un progetto per valutare le emis-
sioni negli allevamenti di bovine 
(da latte)

P. Rossi
Agrimpresa - 2019 - XXII 
(7):29

Benessere, cosa ne pensano i 
consumatori e la Gdo

K. De Roest, A. Gastaldo e M. 
Borciani

Suinicoltura - 2020 - 61 
(2): 24 - 28

Il potenziale metanigeno (BMP) 
della FORSU

M. Soldano, N. Labartino e S. 
Piccinini

Atti di Ecomondo 2019: 
282 - 286

Valutazione ex post del recupero e
riuso ai fini irrigui di acque della 
depurazione civile alla scala reale

P. Mantovi, S. Piccinini, R. Ca-
lone, L. Canovi, P. Zanetti

Atti di Ecomondo 2019: 
205 - 212

Sedimenti e stratificazioni negli 
impianti di digestione anaerobica

M. Garuti, F. Verzellesi, C. Fab-
bri e F. Gallucci

Atti di Ecomondo 2019: 
269 - 274

Recupero biometano da fanghi e 
da discarica, un caso virtuoso in 
Emilia-Romagna

N. Labartino e S. Piccinini
Atti di Ecomondo 2019: 
101 - 106

Theoretical and unused potential 
for residual biomasses in the Emi-
lia Romagna region (Italy) through 
a revised and portable framwork 
for their categorzation

N. Greggio, E. Balugani, C. Car-
lini, A. Contin, N. Labartino, R. 
Percelli, M. Quaranta, S. Righi, 
L. Vogli e D. Marazza

Renewable and Suistai-
ble Energy Reviews - 
2019 - XXX - 1364 - 
0321: 1 - 20

Individual variation in fungiform 
papillae density with different si-
zes and relevant associations with
responsiveness to oral stimuli

M. Piochia, L. Pierguidi, L. Tor-
ri, S. Spinelli, E. Monteleone, 
E. Aprea, E. Arena, M. Borgo-
gno, M.C. Cravero, L. Galassi, 
E. Gatti, L. Lozano, V. Musi, E. 
Piasentier, E. Valli, C. Dinnella

Food Quality and Prefe-
rence - 2019 - 78: 2 - 9 

Basse emissioni di ammoniaca L. Valli e G. Moscatelli Agrimpresa - 2019 - XXII 

Titolo Autori Rivista
negli allevamenti delle galline ova-
iole in sistemi alternativi alle gab-
bie: le studia il progetto Gasfreehe

(10): 28

Biochemical methane potential 
and germination test of vegetable 
seeds residues

M. Soldano, N. Greggio, D. 
Zannoni, V. Hubenov, L. Vogli, 
A. Buscaroli, D. Marazza

Atti del Sixth Internatio-
nal Conference with You-
th Scientific Session 
“Ecological Engineering 
and Environment Protec-
tion” – 2019: 46 - 47.

Diversificazione nel rispetto degli 
animali

A. Gastaldo, E. Zanni, E. Canali
e S. Barbieri

Suinicoltura - 2019 - 60 
(8): 44 - 48

Città e campagna più vicine con il 
"Parco commestibile"

P. Mantovi, F. Verzellesi, V. 
Musi e A. Garavaldi

Terra e Vita 29 ottobre 
2019: online

Possibili strategie per ridurre gli 
antibiotici

P. Ferrari e A. Cavazzoni
Suinicoltura - 2020 - 61 
(2): 46 - 50

I prezzi del latte in Europa: uno 
studio comparato

A. Menghi e W. Koops
Scienza e Tecnica Lat-
tiero-Casearia - 2019 - 
69 (1): 36 - 41

Razze autoctone a confronto - I 
primi risultati delle prove casearie

E. Bortolazzo
Informatore Zootecnico 
2019 - 66 (18): 76 - 78

Ambiente, virtuosa la produzione 
di latte

M. T. Pacchioli, A. Dal Prà, L. 
Bava, G. Gislon, A. Sandrucci, 
G. Borreani, E. Tabacco

Informatore Zootecnico 
2020 - 67 (1): 76 - 80

Chemical characterization and 
biomethane potential of animal 
manure

M. Soldano, S. Piccinini, M. 
Garuti e G. Moscatelli

Atti del convegno Manu-
REsource 2019

Conosco il mio impianto monito-
rando il potenziale residuo di pro-
duzione di biogas

M. Garuti, E. Sinisgalli, M. Sol-
dano e C. Fabbri

Biogas Informa - 2019 - 
(30): 44 - 50

Mais contaminato da aflatossine 
per la produzione di biogas

M. Soldano, C. Fabbri, F. Gal-
lucci e S. Piccinini

Biogas Informa - 2019 - 
(30): 56 - 62

Stalle convenzionali e compost 
barn, i costi

P. Rossi
Informatore Zootecnico 
2020 - 67 (1): 88 - 92

Costi di produzione della carne i 
trend in Ue, Brasile e USA

K. De Roest e C. Montanari
Suinicoltura - 2019 - 60 
(10): 2 - 4

Quali requisiti per il benessere 
animale

A. Gastaldo, S. Barbieri, M. 
Borciani, A. Motta e E. Canali

Suinicoltura - 2019 - 60 
(11): 44 - 46
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Comunicati stampa e Newsletter

Progetto Titolo Data

4.10.151.1 - Optimagri
Agricoltura conservativa su misura 
per terreni più fertili

12 febbraio 2019

4.6.15.10 – GasFreeHens
GasFreeHens, galline ovaiole a bas-
sa emissione di ammoniaca

12 marzo 2019

5.2.24/2016 – The Ethical Pig 
Farm

Comunicato Stampa 2 18 marzo 2019

4.2.209/2017 – Milkgas Comunicato Stampa n. 1 21 marzo 2019

4.3.11.378 – Latteria San Giorgio
Comunicato Stampa del convegno 
conclusivo del 3 maggio 2019

30 aprile 2019

5.2.31/2019 – PORCASTRO Comunicato Stampa n. 1 28 maggio 2019
4.2.211/2017 – Parmaggrega Comunicato Stampa n. 2 18 giugno 2019
4.2.217/2018 – OLTREBIO Comunicato Stampa 5 dicembre 2019
5.2.21 – Happy Milk Newsletter n. 4 – Gennaio 2019 8 gennaio 2019
5.2.24/2016 – The Ethical Pig 
Farm

Newsletter n. 1 – Febbraio 2019 11 febbraio 2019

5.2.25/2016 – Protocollo INALCA Newsletter n. 2 – Febbraio 2019 13 marzo 2019
4.6.1510 – GasFreeHens Newsletter n. 1 – Marzo 2019 19 marzo 2019
5.2.25/2016 – Protocollo INALCA Newsletter n. 3 – Aprile 2019 3 aprile 2019
4.3.12.66 – Forage4Climate Newsletter n. 9 – Aprile 2019 22 aprile 2019
4.3.12.66 – Forage4Climate Newsletter n. 10 – Aprile 2019 26 aprile 2019
5.2.24 – The Ethical Pig Farm Newsletter n. 3 – Maggio 2019 14 maggio 2019
4.3.12.66 – Forage4Climate Newsletter n. 11 – Giugno 2019 7 giugno 2019
4.2.210 – SIMBIOSI Newsletter n. 1 – Giugno 2019 20 giugno 2019
4.3.12.66 – Forage4Climate Newsletter n. 12 – Luglio 2019 15 luglio 2019
4.2.199 – Responsible Ham Newsletter n. 2 – Luglio 2019 22 luglio 2019
4.6.15.11 – Ammonia Washing 
Machine

Newsletter n. 1 – Luglio 2019 25 luglio 2019

4.2.202 – Compost Barn Newsletter n. 1 – Settembre 2019 12 settembre 2019
4.3.12.66 – Forage4Climate Newsletter n. 13 – Settembre 2019 30 settembre 2019
4.2.210 – SIMBIOSI Newsletter n. 2 – Ottobre 2019 15 ottobre 2019
4.2.202 – Compost Barn Newsletter n. 2 – Ottobre 2019 15 ottobre 2019
4.2.202 – Compost Barn Newsletter n. 3 – Novembre 2019 19 dicembre 2019

Progetto Titolo Data
4.3.12.66 – Forage4Climate Newsletter n. 19 – Novembre 2019 13 novembre 2019
4.3.12.66 – Forage4Climate Newsletter n. 20 – Novembre 2019 13 novembre 2019
4.6.15.8 – CaVin Newsletter n. 1 20 novembre 2019
4.3.12.66 – Forage4Climate Newsletter n. 21 25 novembre 2019

Convegni - Seminari – Tavole rotonde – Visite guidate

Data Titolo Sede

Convegno finale del progetto Optimagri - Ottimiz-
zazione dei sistemi agricoli conservativi attraver-
so una migliore gestione delle tecniche colturali

Casina (RE)

Benessere dei suini in allevamento
ARAL sede territoriale 
Brescia (ex APA), via Dal-
mazia, 27 - Brescia

21 marzo 2019

The Ethical Pig Farm - Schema volontario di qua-
lità basato su un elevato standard di benessere 
animale per l'allevamento suinicolo - CONVEGNO
FINALE

Polo Universitario Veteri-
nario di Lodi (Via dell'Uni-
versità, 6 - Lodi), Aula L05

29 marzo 2019

Convegno: "L'impegno della filiera bovina italia-
na: più benessere meno farmaci" - Presentazio-
ne del "Protocollo basato su elevati standard di 
benessere animale negli allevamenti bovini da 
ingrasso"

Sala Cinema "Spazio Cre-
monini al "Trevi" - Vicolo 
del Puttarello, 25 - Roma

3 maggio 2019

Miglioramento dei sistemi foraggeri nelle valli 
del Tassobbio a sostegno della produzione di 
Parmigiano Reggiano "Prodotto di Montagna" - 
Invito convegno conclusivo

Castello di Sarzano, Via 
Graziani, 1 - Casina

30 luglio 2019
Digestato microfiltrato in subirrigazione ad altra 
efficienza d'uso dei nutrienti - Open Day

CAT Correggio - Cooperati-
va Agroenergetica Territo-
riale - Via Fossa Faiella , 
6/a - Correggio (RE)

18 settembre
2019

Gruppo operativo per l'innovazione PRATI_CO - 
PARMIGIANO REGGIANO: Agro-tecnica impronta 
CARBONIO ORGANICO

Tecnopolo di Reggio Emi-
lia - Piazzale Europa, 1 - 
42124 Reggio Emilia

23 ottobre 2019
EUPIG: la rete tematica europea per l'innovazio-
ne in suinicoltura - Convegno c/o Cremona Fiere

Cremona, c/o Cremona 
Fiere, Padiglione 1 - Sala 

Allegato 2 – Attività divulgative
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Data Titolo Sede

Amati

5 novembre
2019

Seminario e visita virtuale "Standard di benesse-
re animale superiori ai minimi di legge negli alle-
vamenti suinicoli"

Sala convegni del Tecno-
polo di Reggio Emilia - P.le
Europa, 1 - 42124 Reggio
Emilia

19 novembre
2019

Convegno finale "I risultati del progetto COVER 
agroecologiche - Giornata regionale sull'agricol-
tura conservativa"

Sala convegni del Tecno-
polo di Reggio Emilia - P.le
Europa, 1 - 42124 Reggio
Emilia

6 dicembre 2019
Convegno finale "Zone vulnerabili ai nitrati - Un 
modello di suinicoltura sostenibile"

Sala convegni del Tecno-
polo di Reggio Emilia - P.le
Europa, 1 - 42124 Reggio
Emilia

10 dicembre
2019

Convegno finale "Orticoltura e agroforestazione 
periurbane - L'esperienza pilota di Reggio Emilia

Sala convegni del Tecno-
polo di Reggio Emilia - P.le
Europa, 1 - 42124 Reggio
Emilia

11 dicembre
2019

Giornata tecnica OltreBio - Filiera etica del Par-
migiano-Reggiano biologico

Allevamento Arcobaleno - 
Via degli Inventori, 5 - 
41018 San Cesareo s/Pa-
naro (MO)

Relazioni per iniziative altrui

Data Relatore Titolo Luogo

10 gennio
2019

Ferrari P.

Roundtabel "Experiences and feedback 
on animal welfare labels and initiatives 
applied to pig production at national le-
vel

OIE (12 rue de Prony -
75017 Paris)

22 gennaio
2019

Valli L.
Allevamenti suinicoli ed emissioni in at-
mosfera: evoluzioni normative

ARA Emilia Romagna 
di Reggio Emilia (via 
Masaccio, 11)

24 gennaio
2019

Rossi P.
Federazione Provin-
ciale Allevatori di 
Trento

Data Relatore Titolo Luogo

12 febbraio
2019

Immovilli A., 
Garavaldi A. e 
Musi V.

Prospettive di applicazione della tecnica 
NIR nel controllo qualità del formaggio 
Parmigiano Reggaiono grattugiato

Università degli Studi 
di Ferrara - Diparti-
mento di Scienza del-
la vita e biotecnologie
(Via L. Borsari, 46 - 
Ferrara)

14 febbraio
2019

Dal Pra' A.
Agricoltura e cambiamenti climatici: i pri-
mi risultati dalla ricerca condotta sul no-
stro territorio

IIS "N. Mandela" - Ca-
stelnovo ne' Monti 
(RE)

1° febbraio
2019

De Roest K.

Giornata del Bestiame Francese - Flussi 
mondiali ed europei di bestiame e carne
bovina: sfide comuni nei confronti del 
Mercosur

Hotel CTC Best We-
stern Verona (Via 
Monte Pasubio, 28) - 
37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR)

5 febbraio
2019

Mantovi P.
GO Parco Commestibile - Orticoltura e 
agro-forestazione periurbane

Villa Paolina - CNR 
IRET Via Marconi, 2 - 
Porano (TR)

5 febbraio
2019

Mantovi P.

AFINET H2020 - Agroforestry Innovation 
Networks - Quarto incontro RAIN - Nuovi 
Modelli di cooperazione dai Gruppi Ope-
rativi al Bio-Distretto

Villa Paolina - CNR 
IRET Via Marconi, 2 - 
Porano (TR)

7 marzo
2019

Gastaldo A.
Benessere Animale & Parmigiano Reg-
giano

Ristorante da Martino
(Via Fondovalle Pana-
ro, 39) Pavullo Mode-
na - ore 09:30

9 marzo
2019

Gastaldo A.
XVII Congresso Nazionale del Mastitis 
Council Italia

Aula Magna "Mano-
dori" dell'Università di
Modena e Reggio 
Emilia (Viale Allegri, 
15 - Reggio Emilia)

21 marzo
2019

Rossi P. Giornata MSD
Cascina Mattarello di 
Camisano (VI)

10 aprile
2019

Dal Pra' A.
Montagna Viva - Sfide emergenti per la 
zootecnia da latte in montagna

Carpineti c/o Agrituri-
smo "Le Scuderie"

10 aprile
2019

Rossi P.
Montagna Viva - Sfide emergenti per la 
zootecnia da latte in montagna

Carpineti c/o Agrituri-
smo "Le Scuderie"

7 maggio
2019

Piccinini S.
La ricerca e l'innovazione di carattere 
strategico per il sistema gas

Roma c/o Sala Capi-
tolare presso il Chio-

Bilancio 2019



75

Data Relatore Titolo Luogo

stro del Convento di 
Santa Maria sopra 
Minerva - Piazza della
Minerva, 38

8 maggio
2019

Mantovi P.
Buone pratiche per le Regioni Liguria, 
Piemonte, Sardegna, Toscana e Valle 
d'Aosta

Genova - Sala di Rap-
presentanza delle Re-
gione Liguria - Via Fie-
schi, 15

8 maggio
2019

Mantovi P.
Buone pratiche per le Regioni Liguria, 
Piemonte, Sardegna, Toscana e Valle 
d'Aosta

Genova - Sala di Rap-
presentanza delle Re-
gione Liguria - Via Fie-
schi, 15

13 maggio
2019

Garuti M.
Lezione agli studenti di Biotecnologie 
dell'Università dell'Insubria di Varese

Reggio Emilia c/o 
sala conferenze del 
Tecnopolo

22 maggio
2019

Pacchioli M. T. La qualità del latte nasce in campo

Azienda Agricola Val-
serena (Via Repubbli-
ca, 21 - Gainago di 
Torrile - Parma)

4 giugno
2019

Mantovi P.
EIP - AGRI Workshop "Cropping for the 
future"

Almere - The Nether-
lands

6 giugno
2019

Soldano M. e 
Piccinini S.

Incontro Tecnico - Il Gruppo Operativo 
MICOntrollo (Micotossine dei cereali): i 
risultati conclusivi

Sala Poggioli - Regio-
ne Emilia-Romagna 
(Viale della Fiera, 8 - 
Bologna)

13 giugno
2019

Piccinini S.
Sistema Gas Europa - Una vista poliedri-
ca sul sistema multi-gase

Milano c/o Centro 
Congressi Fondazio-
ne CARIPLO - Audito-
rium Giacomo Manzù
(Via Romagnosi, 8)

14 giugno
2019

Dal Pra' A.
Evento Live 2019 - Fieragricola promuo-
ve la sostenibilità e l'economia circolare

C.I.L.A - Cooperativa 
Intercomunale Lavo-
ratori Agricoli - Via Le-
vata, 46 - Novellara 
(RE)

26 giugno
2019

Garuti M, Man-
tovi P., Soldano
M., Immovilli 
A., Ruozzi F., 

16th IWA World Conference on Anaero-
bic digestion

Delft - The Nether-
lands

Data Relatore Titolo Luogo

Fermoso G., 
Rodriguez A. J.,
Fabbri C.

6 settembre
2019

Dal Pra' A. Fiera Millenaria di Gonzaga dal 1490
Fiera Millenaria di 
Gonzaga (MN)

30 settembre
2019

Moscatelli G.
Open Innovation Lab sulla riduzione dei 
rifiuti non organici

Reggio Emilia c/o 
sala conferenze del 
Tecnopolo

4 ottobre
2019

Rossi P. Maialini al fresco!
Antica Corte Casa 
Marini - Polinago 
(MO)

8 ottobre
2019

Ferrari P.
La suinicoltura marchigiana: nuove op-
portunità tra tradizione e innovazione

Istituto Tecnico Agra-
rio "G. Vivarelli" - Sala
Ubaldi - Fabriano

8 ottobre
2019

Garavaldi A.
La suinicoltura marchigiana: nuove op-
portunità tra tradizione e innovazione

Istituto Tecnico Agra-
rio "G. Vivarelli" - Sala
Ubaldi - Fabriano

10 ottobre
2019

Fabbri C.
Le opportunità di sviluppo delle filiere 
agroenergetiche delle regioni mediterra-
nee

Bari c/o Agrilevante 
2019

18 ottobre
2019

Fabbri C. EnergyBeet 2019
Brussa - Caorle (VE) 
c/o EnergyBeet

31 ottobre
2019

Rossi P.
Le strutture nell'allevamento della bovi-
na da latte dalla nascita al primo parto

Agriturismo Cascina 
Mattarello - Camisa-
no Vicentino (VI)

3 novembre
2019

Dal Pra' A. TaRTuFeSTa del Po
Palatartufo - Carbo-
nara di Po (MN)

5 novembre
2019

P. Mantovi, S. 
Piccinini, R. 
Calone e L. Ca-
novi

Water reuse in agricolture, sustainable 
irrigation and nature managed water cy-
cle in the new European framework

Rimini c/o Fiera Eco-
mondo 2019

5 novembre
2019

M. Garuti
Efficientamento impianti biogas: tecno-
logie e processi

Rimini c/o Fiera Eco-
mondo 2019

5 novembre
2019

Verzellesi F. e 
Pignedoli S.

Soluzioni smart e innovative per ridurree
lo spreco di packaging: un primo bilan-
cio del progetto Reinwaste

Rimini c/o Fiera Eco-
mondo 2019

6 novembre
2019

S. Piccinini e 
G. Moscatelli

Dal suolo per il suolo: biofertilizzanti da 
matrici agricole

Rimini c/o Fiera Eco-
mondo 2019

Allegato 2 – Attività divulgative
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Data Relatore Titolo Luogo

6 novembre
2019

M. Garuti, F. 
Verzellesi, C. 
Fabbri e F. Gal-
lucci

XXI Conferenza sul compostaggi e dige-
stione anaerobica - Sessione tecnica

Rimini c/o Fiera Eco-
mondo 2019

8 novembre
2019

S. Piccinini
I combustibili del futuro - Dall'Emilia Ro-
magna verso le strategie di sostenibilità 
globali

Rimini c/o Fiera

9 novembre
2019

Magnavacchi 
A.

Scuola del Paesaggio del Parmigiano 
Reggiano di montagna - Disciplinare di 
produzione e managing del paesaggio 
agrario

Sala civica della Bi-
blioteca S. Bresciani 
di Casina (RE)

15 novembre
2019

Gastaldo A.

La bovina da latte nella zona del Parmi-
giano Reggiano: innovazione e tradizio-
ne per un allevamento sostenibile e per 
prodotti di qualità

Cantina Albinea Ca-
nali - Reggio Emilia

15 novembre
2019

Menghi A.

La bovina da latte nella zona del Parmi-
giano Reggiano: innovazione e tradizio-
ne per un allevamento sostenibile e per 
prodotti di qualità

Cantina Albinea Ca-
nali - Reggio Emilia

15 novembre
2019

Musi V.

La bovina da latte nella zona del Parmi-
giano Reggiano: innovazione e tradizio-
ne per un allevamento sostenibile e per 
prodotti di qualità

Cantina Albinea Ca-
nali - Reggio Emilia

21 novembre
2019

Garuti M.
Il sorgo, la risposta a un'agricoltura che 
guarda al futuro

Aula Messieri del Di-
partimento di Scienze
Mediche Veterinarie 
dell'Università di Bo-
logna - Ozzano Emilia 
(BO)

22 novembre
2019

Mantovi P.
Progetto LIFE BEEF CARBON - Beef farm 
open day

Azienda Agricola Nuo-
va Annia - Via Annia, 
96 - Lugugnana di 
Portogruaro (VE)

26 novembre
2019

Porcelluzzi A.
Interreg Europe Policy Learning Platform 
- Developing healthy and prosperous ur-
ban eco-system

Transforma - Avenue 
J. Bordet, 13 - Brus-
sels

27 novembre
2019

S. Piccinini
International conference on manure ma-
nagement and valorization - Manure as 
a sustainable resource

Hasselt (BE)

Data Relatore Titolo Luogo

27 novembre
2019

S. Piccinini
International conference on manure ma-
nagement and valorization - Manure as 
a sustainable resource

Hasselt (BE)

27 novembre
2019

G. Moscatelli
International conference on manure ma-
nagement and valorization - Manure as 
a sustainable resource

Hasselt (BE)

28 novembre
2019

G. Moscatelli
International conference on manure ma-
nagement and valorization - Manure as 
a sustainable resource

Hasselt (BE)

16 dicembre
2019

Mantovi P.
ACQUA: Risorsa da tutelare e salvaguar-
dare

Roma - Auditorium 
del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare - Via Capi-
tan Bavastro, 176
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