
 

SCHEDA PROGETTO UNITA’ OPERATIVA 
 

1. Titolo del progetto Promozione E Rafforzamento deI dispositivi di Lungo periodo in agricoltura BIOlogica 

 

2. Acronimo P.E.R.I.L.BIO. 

 

3. Titolo del WP o 

linea di ricerca 

Realizzazione del Piano Nazionale per la ricerca e l’innovazione in agricoltura biologica 

(PNRBio) 

 

4. Durata (mesi) 36 

 

5. Importo Costo progetto U.O. 

(comprensivo delle spese 

non ammissibili a 

finanziamento) 

 

 

Spesa ammessa Contributo concesso sulla 

spesa ammessa. (Mipaaf) 

129.718,00 € 30.470,00 €  

 

6. Unità Operativa 

CREA-PB 

Nome Ente CREA – Centro di ricerca Politiche e Bio-economia (CREA-

PB) 

Tipologia Ente CREA Università 

pubblica 

CNR Privati Altro 

(specificare) 

X     

Indirizzo, telefono,  

pec 

Via Po 14, 00198 ROMA, tel. + 39 06 478561, 

pec: crea.pb@pec.crea.gov.it 

 

7. Responsabile 

scientifico della U.O. 

Nome e Cognome Anna Vagnozzi 

Qualifica  Dirigente tecnologo 

Indirizzo Via Po 14, Roma 

Telefono  0647856402 

e-mail o altri contatti anna.vagnozzi@crea.gov.it 

mailto:crea.pb@pec.crea.gov.it






approccio partecipativo e tenendo conto dello stato dell’arte e dei fabbisogni specifici del settore. 

2) Valorizzare le attività di ricerca e sperimentazione già realizzate con il sostegno del MIPAAFT 

mediante la sistematizzazione (censimento, raccolta e digitalizzazione) dei relativi risultati finalizzata 

alla loro fruibilità da parte dei portatori di interesse del settore. 

10.3 Piano di attività 

Le azioni da realizzare saranno le seguenti: 

a) Analisi approfondita del PSNB e degli eventuali documenti prodotti a corredo e confronto con il 

Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica. 

b) Incontri con i portatori di interesse del mondo del biologico con riferimento in particolare ai 

rappresentanti delle realtà produttive e ai referenti delle amministrazioni nazionali e regionali 

competenti per far emergere esigenze e problematiche (oltre a quelle già riportate nei documenti 

programmatici citati). 

c) Messa a punto dello stato dell’arte della ricerca e sperimentazione e della disponibilità di innovazioni 

relativa ai principali comparti produttivi interessati dall’agricoltura biologica con particolare 

riferimento alle azioni di ricerca promosse dal MIPAAFT e dalle Regioni negli ultimi 10 anni. In 

particolare, si procederà ad una schedatura della suddetta attività e alla sua digitalizzazione utilizzando 

gli strumenti classificatori e informatici della Banca dati della ricerca agricola regionale a breve 

disponibile nel Portale della conoscenza e innovazione per l’agroalimentare realizzato nell’ambito 

dalla Rete rurale nazionale. 

d) Individuazione di contenuti per una futura attività di ricerca e sperimentazione sulla base delle esigenze 

rinvenibili dai documenti e dai confronti di cui alle azioni a) e b) e non ancora disponibili allo stato 

dell’arte. 

e) iniziative di confronto e collaborazione, congiuntamente al referente del WP.1.D, con i WP.2 e WP.3 

per la messa a punto di una metodologia di divulgazione e consulenza alle imprese volta ad una 

migliore adozione delle innovazioni utili a risolvere problematiche specifiche. 

Gruppo di lavoro: 

CREA-PB: Anna Vagnozzi, Francesca Giarè, Carla Abitabile, Laura Viganò, un ric. da individuare, 

Alessia Fantini, Maria Giglio 

CREA-OFA.OF.AA: componente UO esterna 

1 assegnista di ricerca  

Costo previsto (escluso personale T.I.): 20.400 € 

10.1 Ricadute e benefici delle attività  

La redazione del Piano nazionale della ricerca per il biologico consente di orientare l’attività e di 

concentrare le risorse disponibili attraverso la fissazione degli obiettivi e delle aree di ricerca di interesse 

prioritario. L’approccio partecipativo utilizzato favorisce inoltre la creazione di valore e di innovazione 

nel settore biologico, tracciando un percorso per sviluppare vantaggio competitivo per le imprese, 

garantendo anche ricadute positive sul sistema produttivo e sul territorio. Con il perseguimento del 

secondo obiettivo del WP1, la digitalizzazione dei risultati delle ricerche condotte in passato sul tema e 

finanziate con fondi pubblici, si rende disponibile un notevole patrimonio di conoscenza, coerentemente 

ad un tema di grande priorità in ambito scientifico e sociale – la ‘scienza aperta’ – che ha  importanti 

ricadute per la governance, il progresso, la ricerca e l’innovazione. 

10.2 Articolazione temporale delle attività (diagramma di Gantt). 

Attività 
I anno II anno III anno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analisi approfondita del PSNB                                                                          

Incontri con i portatori di 
interesse                                                                          

Stato dell’arte della ricerca e 
sperimentazione                                                                          

Contenuti per una futura 
attività di ricerca e 
sperimentazione                                                                          

Messa a punto di una 
metodologia di divulgazione e 
consulenza                                                                          

 





SCHEDA FINANZIARIA Unità Operativa CREA-PB 

1. Descrizione del personale

Categoria 

Tempo indetem1inato Professori 
(non ammissibile a 

Ricercatori (I, II, III livello) 
contributo nel caso di 
Enti Pubblici) Tecnici 

Personale Ausiliario (Amm.) 

Tempo determinato Ricercatori 

e collaborazioni (se Tecnici 
individuato) 

Amministrativi 

Personale ausilia1io 

Borse di studio, dottorati, assegni di ricerca 

Collaborazioni coordinate e continuative 

Prestazioni professionali occasionali 

Manodopera agricola 

Altro 

Totale 

Timbro Istituzione Firma del Responsabile Amministrativo 

Unità Costo Costo totale 

(mesi-uomo) mese/uomo (euro) 
(euro) 

10 8.885,60 88.856 

1 5.453 5.453 

1 4.939 4.939 

12 1.700 20.400 

24 119.648 

Firma del Responsabile Scientifico 



2. Costi e richiesta finanziamento U. O.

Voci di costo 

Tempo indeterminato (non ammissibile a contributo nel caso 

di Enti Pubblici) 

Personale a tempo determinato 

Missioni nazionali ed estere 

Materiale di consumo (non inventariabile) 

Consulenze e commesse esterne 

Attrezzature (materiale inventariabile da descrivere nella 
tabella successiva) 

Spese generali (non superiori al 10% del totale del progetto, 
escluse le voci attrezzature e materiali di consumo) 

Coordinamento 

Totale 

Costo (euro) : 

99.248 

20.400 

7.300 

2.770 

129.718,00 

Timbro Istituzione Firma del Responsabile Amministrativo 

Spesa ammessa a contributo (euro) 

-

20.400 

7.300 

2.770 

30.470 

Firma del Responsabile Scientifico 
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