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Per le domande di carattere generale concernenti la ricerca presso l’Ufficio federale della sicurezza ali-
mentare e di veterinaria (USAV) si rinvia al nostro Piano direttore della ricerca 2021–2024, scaricabile 
dal nostro sito Internet.  

Il Piano direttore della ricerca fornisce informazioni sugli orientamenti della ricerca previsti per il qua-
driennio 2021–2024 e definisce diverse decine di temi e quesiti scientifici specifici dei vari ambiti di attivi-
tà dell’USAV o riguardanti anche altri uffici federali.  

Il Piano direttore della ricerca presenta inoltre il quadro finanziario, gli attori principali e i loro ruoli 
nell’ambito della ricerca. Sono inoltre elencati i principali partner nazionali e internazionali.  

Infine, esso fornisce una panoramica dei processi di ricerca interni all’USAV, in particolare riguardanti la 
garanzia della qualità, l’attuazione e la comunicazione dei progetti. 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/forschung/forschungsantrag-einreichen.html
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1 Aggiudicazione dei progetti di ricerca  

1.1 Informazioni generali sulle procedure di aggiudicazione presso l’USAV 

L’USAV prevede due diverse procedure di aggiudicazione per i progetti di ricerca: ricerca su commis-
sione e contributo alla ricerca (sovvenzione). 
 
Ricerca su commissione  
Situazione iniziale: l’USAV riscontra un concreta necessità di conoscenze su un determinato tema di 
ricerca. L’USAV descrive questa esigenza sotto forma di bozza approssimativa, stima i costi di realiz-
zazione e poi seleziona la procedura di aggiudicazione corretta (trattativa privata, procedura mediante 
invito o commessa pubblica).. 
A seconda della procedura di aggiudicazione, i ricercatori vengono contattati direttamente (trattativa 
privata o procedura mediante invito) oppure possono informarsi sulle commesse pubbliche sul sito 
Internet simap.ch. 
Dal 2021 ci si atterrà a questo iter principale. 

 
Contributo alla ricerca (sovvenzione) 
Lʼistituto di ricerca è operativo in temi che riguardano lʼUSAV e vorrebbe beneficiare di un sostegno. I 
ricercatori presentano una domanda, per cui lʼUSAV può assumersi al massimo il 50 % dei costi del 
progetto.  
Per tali sovvenzioni l’USAV dispone soltanto di risorse limitate.  

2 Selezione dei progetti, iter a seconda della procedura di 
aggiudicazione 

Il processo di selezione dei progetti di ricerca varia a seconda della procedura di aggiudicazione: 

2.1 Selezione dei progetti di ricerca: ricerca su commissione 

Quando vengono raccolte diverse offerte per un determinato mandato di progetto (procedura tramite 
invito, pubblicazione su SIMAP), la scelta dell’offerta migliore spetta a un comitato di selezione, che 
decide in base ai criteri di aggiudicazione comunicati con il capitolato d’oneri. Per valutare gli aspetti 
scientifici, può avvalersi di esperti esterni.  

2.2 Selezione dei progetti di ricerca: sovvenzione/contributo alla ricerca  

 
  

Per informazione: nel 2021, l’USAV non dispone di fondi per contributi alla ricerca/sovvenzioni, nel 2022 
solo pochi.  
 
Il requisito fondamentale per questa procedura è che l’USAV si asusma al massimo il 50 per cen-
to dei costi totali per il progetto di ricerca. 
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I progetti di ricerca inoltrati d’intesa con l’USAV o sulla base di quesiti chiaramente definiti sono sotto-
posti a una verifica tematica, contenutistica e anche scientifica. Il controllo di natura tematica e conte-
nutistica avviene all’interno dell’USAV, mentre la verifica scientifica è affidata a esperti qualificati 
esterni o interni. 
I progetti di ricerca sono selezionati sulla base della prima bozza di progetto inoltrata all’USAV, che 
viene sottoposta a una valutazione tematica preliminare all’interno dell’USAV stesso. Qualora la valu-
tazione abbia esito positivo, i proponenti sono invitati a presentare una descrizione completa del loro 
progetto. Le descrizioni dei progetti sono sottoposte nuovamente a esame interno dell’USAV sulla 
base di criteri tecnici. Si determinano poi gli obiettivi d’attuazione dei risultati attesi e si verifica la fatti-
bilità finanziaria. 
 
Per inoltrare la prima bozza di progetto occorre utilizzare i moduli aggiornati scaricabili dal sito Internet 
dell’USAV: www.usav.admin.ch > L’USAV > Ricerca > Mandati di ricerca e sostegno di progetti di 
ricerca.  
 
Ai fini di valutazione dei progetti si applicano i seguenti criteri: 

• criteri di valutazione tematici  

o conformità con le priorità della ricerca e con i quesiti della ricerca chiaramente definiti 
dall’USAV 

o rilevanza e importanza dei nuovi dati attesi per l’USAV 
o possibilità di attuazione e di diffusione dei risultati attesi per l’USAV 
o valutazione della complementarietà con altri progetti 
o qualità della proposta (completezza, chiarezza ecc.) 
o adeguatezza della pianificazione delle risorse (personale, finanze, tempistica) 
o rapporto costi-benefici 
o opportunità di un eventuale trasferimento di tecnologie e di conoscenze all’USAV 

• criteri di valutazione scientifici 

o rilevanza scientifica del progetto 
o originalità del piano di ricerca 
o idoneità della procedura 
o attuabilità 
o competenze dell’istituto per l’esecuzione del progetto (lavori preliminari)  

 
In genere, il primo termine utile realistico per iniziare il progetto scade circa nove mesi dopo la presen-
tazione della bozza. 

 

  

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/forschung/forschungsantrag-einreichen.html
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3 Controllo e valutazione dei progetti di ricerca 
Le seguenti precisazioni valgono sia per la ricerca su commissione sia per i contributi alla ricerca 
(sovvenzioni). 

Durante il periodo di attuazione del progetto, almeno una volta all’anno le persone incaricate devono 
consegnare un rapporto intermedio standardizzato che approfondisca i seguenti aspetti: 

• stato di avanzamento dei lavori 

• valutazione del raggiungimento degli obiettivi (calendario delle scadenze, piano di ricerca, finanze) 

• tappe successive / eventuali misure o richieste di modifica 

• pubblicazioni e presentazioni. 

Il rapporto intermedio è sottoposto alla valutazione dell’esperto incaricato dall’USAV di accompagnare 
il progetto. Con l’accettazione del rapporto, viene stanziata anche la successiva parte di finanziamen-
to. In caso di mancata accettazione, sulla base del rapporto si decidono gli eventuali adeguamenti da 
adottare, l’opportunità di continuare o d’interrompere il progetto di ricerca. 
In base all’accordo stipulato o al più tardi due mesi dopo la conclusione del progetto, i ricercatori de-
vono inoltrare (elettronicamente e in lingua inglese) il rapporto finale e anche una scheda tecnica. 
Nella scheda tecnica occorre riassumere, in meno di una pagina e mezza, i principali risultati e dati 
acquisiti con il progetto. L’apposito modulo è scaricabile dal sito Internet dell’USAV: 
www.usav.admin.ch > L’USAV > Ricerca > Mandati di ricerca e sostegno di progetti di ricerca. 
 
Dopo aver ricevuto il rapporto finale, si procede con la valutazione conclusiva del progetto di ricerca e 
si stabilisce se gli obiettivi di attuazione sono stati raggiunti. A seconda del tema di ricerca, il ricercato-
re può essere invitato a presentare i suoi risultati all’USAV nell’ambito di un trasferimento di cono-
scenze e a rimanere a disposizione per altre richieste. Se opportuno, l’USAV può decidere ulteriori 
misure o attività.  
Le tesi di dottorato e le pubblicazioni eventualmente risultanti dal progetto di ricerca devono essere 
messe a disposizione dell’USAV.  
 
L’USAV applica una politica di libero accesso per i risultati del lavoro finanziato con i fondi pubblici. I 
costi di queste pubblicazioni sono disciplinati nei contratti. L’USAV propugna anche il libero accesso ai 
dati dei progetti. Si consiglia agli istituti di ricerca di mettere a disposizione della comunità scientifica i 
dati ottenuti in forma adeguata. Restano riservate le disposizioni in materia di protezione dei dati ap-
plicabili in Svizzera. 
  

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/forschung/forschungsantrag-einreichen.html
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4 Persone di contatto  
Per eventuali domande, a seconda dei temi è possibile rivolgersi alle seguenti persone: 

Gestione della ricerca 

Gérard Gremaud, Dr. es sci. Chimica, dipl. fed. chimico delle derrate alimentari 
Responsabile della piattaforma di ricerca USAV 
Tel. +41 58 462 95 56 
Gerard.Gremaud@blv.admin.ch 

Michelle Vock, lic. phil. 
Responsabile Segretaria Gestione della ricerca 
Tel. +41 58 462 55 14 
Michelle.Vock@blv.admin.ch 

Ricerca sulla protezione degli animali 

Christina Rufener, PhD 
Tel. +41 58 467 38 06 
Christina.Rufener@blv.admin.ch  

Ricerca sulla salute degli animali e sulla «One Health» 

Arlette Szelecsenyi, Dott. med. vet. 
Tel. +41 58 484 94 40 
Arlette.Szelecsenyi@blv.admin.ch 

Ricerca sulle derrate alimentari e sulla nutrizione 

Martin Schrott, Dott. sc. nat. 
Tel. +41 58 462 69 89 
Martin.Schrott@blv.admin.ch 

Ricerca sulle derrate alimentari e sulla nutrizione 

Claudio Zweifel, Prof. Dr. med. vet. 
Tel. +41 58 469 70 96 
Claudio.Zweifel@blv.admin.ch 

Ricerca sulla conservazione delle specie 

Ursula Moser, lic. phil. nat.  
Tel. +41 58 463 83 99 
Ursula.Moser@blv.admin.ch 
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