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Cosa è il CREA



Produzioni animali

Cosa è il CREA



Progetto: ZOOBIO2SYSTEMS

“Foraggi, mangimi, breeding e biodiversità in sistemi zootecnici biologici” 

CREA Unità di ricerca per la suinicoltura – Dr. Giacinto Della Casa

Obiettivi
⁻ Rafforzamento del legame terra-allevamento

⁻ Allevamenti BIO più in linea con i principi e più vicini alle scelte dei consumatori

⁻ Produzioni foraggere proteiche di qualità

⁻ Incentivazione alla formazione di filiere BIO

⁻ Diminuzione dei rischi legati alle contaminazioni

Linee progettuali specifiche

1. Miglioramento genetico delle leguminose proteiche

2. Modelli di filiera colture proteaginose – mangimifici

3. Sistemi multifunzionali per la suinicoltura biologica

4. Incentivazione all’auto approvvigionamento foraggero delle aziende e delle 

piccole filiere avicole

Le ricerche in corso



Progetto: VaLatteBio

“Itinerari tecnici e valutazione della fattibilità per la conversione 

di allevamenti di bovini da latte” 

CREA Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie di Lodi, sede

distaccata di Cremona  - Dr. Giacomo Pirlo

Obiettivi
⁻ Analisi tecnica ed economica della conversione da convenzionale a biologico

⁻ Aumento dell’approvvigionamento di proteine alimentari

⁻ Aumento dell’autoapprovvigionamento di foraggi

Linee progettuali specifiche

1. Analisi degli investimenti sostenuti per la conversione da parte delle aziende che 

producono latte biologico.

2. Valorizzazione della medica, mediante tecniche innovative di insilamento, per 

aumentare la disponibilità di proteine autoprodotte in azienda.

3. Controllo delle infestanti del mais mediante la semina su sodo, attraverso cover 

crop di leguminose perenni o annuali.

Le ricerche in corso



“Piano strategico nazionale per lo sviluppo 

del sistema biologico”

Lavoro sviluppato su quattro distinti tavoli tecnici:

⁻ Politiche di sviluppo

⁻ Semplificazione

⁻ Controlli e vigilanza,

⁻ Ricerca e innovazione

Le prospettive: una visione al 2020 



Il documento R&I si articola in 4 sezioni:

- il contesto (introduzione)

- le tematiche prioritarie

- gli aspetti metodologici

- gli strumenti di supporto

Le prospettive: una visione al 2020 



Il contesto
- ambito programmatico Europeo della R&I in Bio

� Strategic Research and Innovation Agenda for Organic Food and

Farming della European Technology Platform (2014);

� European Innovation Partnership Focus Group - Organic Farming.

Optimising Arable Yields: Recommendations and Outputs (2014).

� Work Plan 2016 – 2017, Societal Challenge 2 - Horizon 2020;

� ISOFAR Position paper “Organic 3.0: Innovation with research” (In

progress). Non citato nel documento.

Le prospettive: una visione al 2020 



Il contesto
- ambito programmatico Nazionale della R&I in Bio

� Agenda strategica della ricerca per le produzioni ed i prodotti

biologici: una visione al 2030. PTBioIT (2012);

� Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo

alimentare e forestale MIPAAF (2014-2020) ;

� Piano nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci - PAN (2014);

� Piani di Sviluppo Rurale 2014 - 2020: strumenti di sostegno all’AB e

di supporto al PEI;

� Azioni di ricerca ad oggi intraprese dalla PQA1;

� Indicazioni del tavolo.

Le prospettive: una visione al 2020 



Le tematiche prioritarie
1. filiere di produzione vegetale: (i) cereali; (ii) proteaginose per il consumo 

animale ed umano (iii); frutticole drupacee

2. miglioramento genetico vegetale basato sull'approccio partecipativo;

3. sistemi colturali per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

4. produzioni ortofrutticole biologiche Mediterranee in ambiente protetto;

5. filiere zootecniche: (i) produzione avicola; (ii) acquacoltura; (iii) bovine 

da latte;

6. sistemi colturali agro-zoo-forestali integrati;

7. modelli di trasformazione e commercializzazione per i prodotti biologici;

8. la riduzione dell'uso degli input di origine extra - aziendale per la difesa 

delle coltivazioni biologiche e promozione dell'approccio agro-ecologico;

9. il rafforzamento istituzionale del sistema ricerca per l'agricoltura biologica. 

Le prospettive: una visione al 2020 



Gli aspetti metodologici

- multidisciplinarietà delle ricerche 

- generazione partecipata delle conoscenze (co-

ricerca e co-innovazione)

- gli operatori del settore partecipano alle attività 

di ricerca fin da loro inizio 

Le prospettive: una visione al 2020 
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Gli strumenti di supporto (al 2020)

- Horizon 2020 (già nel Work Plan 2016 – 2017, Societal

Challenge 2 ci sono molti “topic” rilevanti);

- Partenariati europei per l'innovazione (PEI) previsti 

dai PSR (Gruppi operativi)

- Rete Rurale Nazionale (ricerche bio in PAN)

- ERANET Core Organic (ric. transnazionale)

- Tassa fertilizzanti e pesticidi da sintesi
(ric. nazionale, tranne PAN)

(?)

(?)

(5 – 7 M€)

(2 – 3 M€)

(~ 15 M€)

Le prospettive: una visione al 2020 



Gli strumenti di supporto (al 2020)

- Con gli strumenti ad oggi disponibili le risorse sono esigue in

relazione alle esigenze e alla crescita del settore

- 1% del fatturato complessivo del settore il valore di riferimento per

la spesa pubblica per la ricerca e lo sviluppo (almeno ~ 20

M€/anno)

- Il documento indica l’opportunità - in un quadro macroeconomico

generale in deciso miglioramento - di identificare nuovi strumenti e

risorse per la R&I del Bio

Le prospettive: una visione al 2020 
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