Centro di ricerca per la Genomica e la Bioinformatica

Sedi: Fiorenzuola d'Arda
Sedi di provenienza

Destinazione

Fiorenzuola d'Arda (CRA-GPG)

Mantenuta

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

17
10

30

Mission
bioinformalica, blotecnotogie e fisÌotogia vegeiale. L'istitulo ha
per
enze
tutte te specie dj inieresse agrario con attività finatizzate ad un amptiamento detle
enze sulla strutlura e funzione deì geni e dei genomi e all'applicazione detta genetica molecolare
per |'a c*ratterizzaz'ione detla biodiversità, iI mìgtioramento genetico, ta sicurez:a alimentare, la quatità
prcdotti agrìcoli, la sostenÌbjlità e ta tracciabilità dei processi produttivi.
ll Centro

sì occr".:pa di genetica, genomica,

Principali attività di ricerca
amento e risequenziamento dei genomi, anatisi del lrascrittoma, detl'epigensma, del proteonra e
svituppo di marcatori molecotari. Svituppo di strumenti bioinformatici, e appiicazione alta gencmica e alla
ratterizzazione genotìpica e allo studio di processi fisioiogicì e biochimici. Uso di marcatori molecctari
per la costruzìone di mappe, per to studio deile associazioni tra marcatori e caralterÌ fenotipici ed
Írientificazìone di toci/geni e per ta caratterizzazisne fenotipìca de[a biodiversità.
gvilupp* di nretadologie motecolari per ìl mlglioramento genetico, la diagnostica e la tracciabitilà nelle
fi

[ier* agro-industria[i.

Gentro di ricerca per la gestione delle risorse naturali e lo studio dei cambiamenti
climatici

Sedi
Roma, via della Navicella
Bologna
Bari

Sedi di provenienza

Destinazione

Roma (CRA-RPS)
Roma (CRA-CMA)
Roma (INEA)
Firenze (CRA-ABP, Pedologia)

Mantenuta
Accorpata
Accorpata
Trasferita
Mantenuta

Bari(CRA-SCA)
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Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

66
5

55
35
161

Mission
il Cerrtrc si occupa del{a caratterizzazicne e modell'izzazione spazio-temporale degti agro-ecosistemi
attraverso appraccio interdìsciplinare, con attivìtà prevalenti nel settore agronomico
delt'intensÌfÌcnzione sostenibite delie produzioni, clelta gestìone efficiente delle rjscrse rraturati
{acqua, sr,r*[o, mlcrorganismi] e con parlicolare riferimento alle relazioni tra s'ist€mi di coltura,
onservazlone dei su*li, cambiamentì climalÌci (adattamento e mitigazione).

Principali attività di ricerca
i innovatìvi per anatizzare I'ambiente, il suoto, la biocljmntologia, i'eco-fisioiogia dette colture
agrarie, gli scambi di massa ed energia nel continuum terreno-coltura-atmosfera. Sviluppo di itÍnerarj
lecnici sostenibili e strategìe di conservazione del suoio e de[a sua fertitita. lnterazioni input
agronomici e produzioni agrarie, anche con lo svituppo di tecniche rnodeliistiche e apprccci che
integrnno la scala territoriale e ['evoluzione temporate anche in rapporto ai cambiamenti ciimatici.
Gommenti
Pr*sso i centri di Bari e Bologna vengono ospitati gli uffici regionali detCREA prepasti alt'attivitè di

support# alla Regione e alt'erogazione dei servizì

Centro di ricerca per la difesa degli agroecosistemi e la certificazione di piante e sementi
Sedi
Roma, sede centrale
Firenze, via Lanciola - Cascine del Riccio

Sedi distaccate
Tavazzano

9:d'_d!!Iqvr!!gnza

Roma (CRA-PAV)
Firenze (CRA-ABP, entomoloqia)
Bglogna
nnitano

(CRA:AP!)
(cnn-scs)

TauazZqp

Destinazione
Mantenuta
Mantenuta
Tlqsl_e1tq

__4999lpqg_

l9lA-sq9) _______lygtflenuta

neqtpagle (CRA:SqSJ

Botosnu 16PO*aU
S.Giovanni Lupatoto (CRA-SCS)
Palermo
Vercelli

(CRA-SCS)
(CRA-SCS)

Trasferita
Accorpata
Trasferita
Accorpata
Accorpata

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

62
4
77
24
167

Mission
Íl Centro sì occupa ciella difesa delle piante agrarie. ornamentati e foreslali e delle dbrrate alìmentari da
genti biOtici e abiotici.
Definisce melsdi d1 difesa sostenìbili, iritegrati e bÌotogici de[['agroeccsjslema.
H' riferimento nazionale per la dÍfesa e [a certifìcazione fitosanitarìa. 5i úccupa di contrall* e

ificazione di materiali sementieri, della valutazione dei requisiti per I'iscrizìcne o rilascio di privatÌva
varietà vegetali,

Principali attività di ricerca
ie ìnleraz'ioni pianla-para$sita, I'epidemiotogia e la caratterÍzzazic*e delte popo[azicni dì
ismi nocivi. Sefinisce [e tecniche e [e modatità di trattamento alfine di minimizzare i resìciui di

StLrd'ia

fitcfarmaci ne'i prodotti e nelt'ambiente.
Prcduce, conserva e certifica ;xateriale vegetale di pregio esenle da ma{attie.
Cura banche dati ulficiali dei pr*dotti di sintesi e biotogici autorizuati per la difesa delie piante. Svolge
atlìvftà d'i ricerca e sp*rìmentazione in malerie correlate alla certìfjca:ione con parlieolar* riferimento
a[[e ana{jsi genetiche, fitopatclogiche e tecnologiche e atla qua[ificaz!*ne dei materiali dì propagazÍorre
*leile specie erbacee.

Commenti
Fress* i ceirtri di Roma e Firenze vengsno ospitati g{i uffici regìonali del CRIA preposti atl'attività dj
silppsrto alla Regione e atl'erogazione dei servizi. ll Centro si crganizza con eragazicne dei servizi curatì
dagti uffici decentratj regionali

Gentro di ricerca per le trasformazioni agroalimentari e i processi agro-industriali
Sedi
Lodi

Monterotondo

Sedi distaccate
Milano

Laboratorio Treviglio

Sedi di provenienza

Bqrelq!&qcE)

Pescara (CRA-OLl.PE)
Monterotondo (CRA-lNG)
Lsdi (CRA-FLC)
Sant'Angelo Lodigiano (CRA-SCV)

Destinazione

-HJ:HTrasferita
Mantenuta
Mantenuta
Accorpata

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

55
7
71

38
171

Mission

ll Ceritra svolge atlivita ne{campo dell'Ìr":gegnerja dei biosistemi e dei processi agroÍr":cluslriali per
una gesii*ne soslenibile deglÍ agroecosistem'i e delle filiere agricote, agrcalimentari, z*stecniche e
forestali. Partecìpa al[o svìluppo e alla condivjsione della conoscenza e dell'innovazjone ccn gti attorì
dej sÌsten:i di riferimento. innovazioni per ìl migl'ioramento detle caratteristiche nurtrìzianali e
sensoriaIi deí prodotti agro-alimentarie per iI monìtaraggia e migliorailento detla qualìtà lungo
tutta [a filiera agroalimentare, con particolare riguardo atle produrioni lattiero-casearie, olearìe e
cerealicoLe

Principali attività di ricerca
rlteccanizzaz'ione, automazione, meccatronica e tecnologie per le produzioni agnicole , foresla[ì e
animaLi {ìnclusa pes{a e acquacoltr.;ra} e ì[ relativo impatto eccn*nrico ed anrbjentale. Erganomia e
sicurezza degii operatorÍ, LogìstÍca e organizeazione aziendate del lavoro.
Praduziane e i:tjlizzazione da fonti rinnovabiU ncn alimentari per ta chìrnica verde e la val.orizzazjone
energetica. Eleltronica ICT e rnetadologie numeriche informatiche anche per i processi ed irnpianti
agroind*:triali. Attivìtà di servizio, certificazione e formazione nell'ambitó det['ingegneria dei
biosÌstemi e deì processi agro-ìr"rclustriali.

Gommenti
Fre:so iI centro di isliiano vengono ospitati gii ufficì regionali ciei CRIA prepostì att'attività di
$upporto alla Regione e all'eragazlone deì servjzi

Centro di ricerca per la nutrizione e l'analisi dei consumi e delle produzioni
agroalimentari
Sedi
Roma, sede centrale

Sedi di provenienza

Dqqt!!e4!en9

Roma, Via Ardeatina (CRA-NUT)
Roma, Via Nomentanta (INEA)

Accorpata
Accorpata

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Aiea amministrativa
TOTALE

54
15

47
34
150

Mission

* irrpegnato

netta vatorizzazione tecno[ogica e nutrizionale dei prod*tt1
agroalimentari e nel.la tiltela delta satute umana, con particol.are riferimento aLLa qualità,
funzionalltà e sostenibilità alimentare tran'lite approcci multidìscipl.inari, studî dì papolazi*ne
d'intervento nutrizionale. Svolge campagne cii educazione alimentare meriiante defini:!ai:e
del.le linee guida per la popolazione e fornisce supporto scient'ifìcc in materia di nutrizìone per
il settore agroallmentare. Sviluppa ana[isi conoscitive e jnterpretative delle dinarn'iche
econcmiche e socialì cii breve, medio e h-rngo periodo relative al settore agro-alinrentare.
tt Cenlr*

Principali attività di ricerca
Valutazione del[e proprietà sensoriali e delt'effetto dette trasformazioni industrìalì sutle
praprietà funzionali/nutrizionali deglÌ atimenti. Vatorizzazione dei regimi alimentari in grado di
svolgere un'effjcace azìone preventiva neì confronti delt'insorgenza <ietle patologie
clegeneralive e di stati pre'patologici. Recupero di atimenti funzionali brevettabili e/o di
ingredienlì funziona[i deslinati ad applicazioni farmacolcgiche" Studio dei trend e delle
abi{udini ai.imenlari tegati a processi demografici, socìali ed economicì. Analisi dell'impatta
delte sceile alirnentari su{te produzioni agricote, c*n partico[are riguardo alla misurazione e atle
tecniche dÌ recuperc degti sprechi.

Centro di ricerca per le politiche e le azioni disviluppo degli agroecosistemi
Sedi
Roma, sede centrale e articolazioni territoriali

Sedi distaccate
Palermo

Sedidiprovenienza

Destinazione

Roma, (INEA)
Baqheria (CRA-SFM)

Accorpata
Accorpata

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

23
16
31

23
93

Mission
l1

Centrc anatizza [e dinamiche settoriali del comparto agroalimentare ed i fattori di
itÍvìtà, fornendo supporto al sistema deila conoscenza agricolo e pron:uovencio lo
luppo economÌco e [a quatità detta vita <Jette aree rura{i.

Principali attività di ricerca

i di sviluppo e di governance territoriale e dette aree rurali, per [a competitlvità
I'impresa ìn agricoltura.
Frocessi dì innovazione nel settore aqroalimentare e svituppo di politiche di sostegno per

litiere produttive.
ione della RICA in riferimento atl'ambito comunitario e nazionale.

Commenti
Presso iI centro di Falermo vengoilo ospitati gli uffici regionatì del
supporto alla Regione e all'erogazione dei servizi

CRÈA

preposti all'attività di

Centro di ricerca per la zootecnia

Sedi
Monterotondo

Sedi distaccate
Bella

Modena

Sedi di

provenienza

Monterotondo (CRA-PCM)
Modena (CRA-SUl)
Cremona (CRA-FLC)
Bella (CRA-ZOE)
Sanluri (CRA-AAM)

Destinazione
Mantenuta
Mantenuta
Chiusa
Mantenuta
Chiusa

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

33
J

53
14
103

Mission

ll Centro sì occupa di genetica detle specie zootecnìche e conservazione de[a biodiversità
{bovinì, bufalini, equidi e specie minori. inclusa L'acquacotturai, con attività prevaiente nei
settori delta genomira, alimentazione, fjsioiogia, benessere animale, produzione e
lrasformazicne di carne. Utilizzo dei.reflui zaotecnici. Gestisce I'allevamentc nuclec del
cavaila Lipizzano {ASCAI-}.

Principali attività di ricerca
StrLrttura e funzione dei geni e dei loro prodotti, miglioramento'genelico degli animati in
produziene zootecnica. Àtodeltì zootecnici sastenibiti e applicazione di metodiche dìagnostiche
per il c*ntrollo detl'efficienza riproduttiva e per la vatutazione dei fabbìsogni niltritivi deglì
animaLi, in asciutta e in {attazione. Studia di diete e individuazione di fatlori antinutrizianali e
prcmotcrì di crescjta negti alimenti e r-rtilizzazione di sottcprodotti. Quaiità e'innovazione deì
prodotti anirnali carnei.

Gommenti
Presso il centro di Belia vengono ospitatÌ gti uffici regionali del CRIA preposti all'attività di
$upports atla Regione e ali'erogazione dei servizi

Centro di ricerca per le foreste e le produzioni legnose
Sedi
Arezzo

Sedi distaccate
Trento
Casale Monferrato

Sedi di

provenienza

Arezzo (CRA-SEL)

Trento (CRA-MPF)
Casale Monferrato (CRA-PLF)
Roma (CRA-PLF)
Rende (CRA-SAM)

Destinazione
Mantenuta
Mantenuta
Mantenuta
Chiusa
Chiusa

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

36
2
39
22
99

Mission

úesti*ne sostenibìle delle foreste e delt'arboricoitura da legno. Miglioramento genetico degli
alberi loreslali e conservazione e gestione detta biodiversità. Vaiorizzazione clelle produzionì
legnose in foresta e fuori foresla.
Principali attività di ricerca
Assestamento dei sistemi foresta[i e agrosìlvopastorati; biometria e modellistica forestate;
ecclogia foreslate; geomatica applicata; inventari forestali; selezione e gestione detle risorse
genetiche forestali; tecniche di coltivazione dei boschi e delle piantagioni da legno;
tecnolagia e quatità del tegno; vatutazione delte produzioni e dei servizi ecosisternici dei
boschi e detle piantagioni da legnc.

Centro di ricerca per la cerealicoltura e le colture industriali
Sedi
Foggia

Bergamo

Sedi distaccate
Caserta
Bologna

Sedi di provenienza

Destinazione

Fosqia (CRA-CER)
Boloqna (CRA-ClN)
Osimo

Mantenuta
Mantenuta
Chiusa
Chiusa
Mantenuta
Accorpata
Mantenuta

Roviqo

Berqamo (CRA-MAC)
Vercelli (CRA-RlS)
Caserta (CRA-FRC ex CAT)

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

39
6
50
29

124

Mission
il Centro si cccupa di setezione assistita e licerche per

[a comprensione dei meccanismi

* metabalomici applicata a cereali, specie coltivate ad ì*dirizzo
industria{e e specie foraggere. Pratiche jnnovative dì gestione agrononica e sistemi avanzati
di supporto aite decisioni, per la sostenibitita, la quatità, la tìpicìtà e ta vatenza nutraceutica
delte produzioni.

lìsìologici, genomìci

Principali attività di ricerca
Miglioran-r*nto genetjco di cereali {a paglia, mais e riso}, piante da fìbra, orticole da induslria
e aleagin*se. À4icrobiologia e sanità de[e colture: ecologia microbica deÌ suoli e sanilà delte
co{ture; microrganismi e molecole Lltiti per ia protezione delle colture e per l'agro-industria.
Piante non alimentari: biocarburanti e bio[ubrificanti; biofumigazione. ldentificazjone e
caratteriezazione di geni di interesse i:r legumìnose e cereaticole foraggere atlraverss
l'utìlizza di specie modello (es. Medicago truncatula).

Gommenti
Fresso i[ centro di Caserta vengono ospitati gli Lrffici regionali det CRIA preposti all'attivirà dl
supporto a[l'a Regione e alt'erogazione dei servizi

Centro di ricerca per la viticoltura e I'enologia
Sedi
Conegliano Veneto

Sedi distaccate
Asti

Turi

Sedi di provenienza

Destinazione

Coneqliano Veneto (CRA-VlT)

Mantenuta
Mantenuta
Mantenuta
Chiusa
Chiusa

Asti(CRA-ENO)
Turi(CRA-UTV)
Arez.o (CRA-VIC)
Velletri (CRA-ENC)

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

28
'15

46
21

110

Mission
ll Centro ò specÌatizzalo nella conservazicne, caratterizzazione e valorizzazione del
rmoplasma delle varjetà di uva da vino e da tavola, con attività prevalenti nei settori ciel
mìgliorarnento genetico, fisiclogia, genomica e metabolomica de[a vile. Tecnlche colturaii e
zonazione. Conlrol.to e certificazione'dei materiali di propagazìone e della gestione det
Registro l''lazionale deile Varietà di Viti. Trasfcrmazione delie materie prÌme e utiljzzo dei
toprodotti. Valorizzazione del{a biodjversilà dei microrganismi. con particolare riferimento
at[a quaiità delte produzioni, alla tracciabitità, alla sostenibitità ambientale e sicr.irexza
alimentare.

Principali attività di ricerca
Migliorarnento gerìetico e selezione varietalelclonale deile uve da vino e da tavola con melodi
conveirzionali e bi*nolecolari. Materjali e tecniche per la cottiv*zione protetts delie uve cia
tavala. Meccanismi di dìfesa della vite e metociiche dì risanaments; valutaziùne degli effetti
dei prsdotti anticrittogamici ed insetticidi. Vocazione enotogica delle uv*, dei mosti, dei vini,
e rnetabcliti secondari nelta delinizione detle caratteristiche varietati. MicrobiologÌa enologica
e anallsi sensoriale per la tipicità e la qualità delle uve da tavola e dei vinì.

Commenti
Fresso i ceiltri dì Conegliano Veùeto e Asli vengono ospjtati gli r"rffici regionali dei CRIA
prepostì atl'attività c{i supporto a[a Regìone e all'erogazìone dei servizi

Centro di ricerca per l'ortoflorovivaismo
Sedi
Pontecagnano
Sanremo

Sedi distaccate
Monsampolo delTronto
Pescia

Sedi di provenienza

Destinazione

Pontecagnano (C RA-ORT)
Montanaso Lombardo (CRA-ORL)
Monsampolo delTronto
Sanremo (CRA-FSO)
Pescia (CRA-VIV)

Mantenuta
Chiusa
Mantenuta
Mantenuta
Mantenuta

(CRA-ORA)

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

34
4
56

20
114

Mission
Ecosostenibilìtà del vivaìsmo, delle colture ortrcole e floricole in pìeno carnpo e i* ambiente
praietto. Miglioramento deila quatità e salubrità deì prodotti freschi e trasformati. Ger:etica e
!oramento genetico, ecofisiologia applicata, valorizzazione della bìodiversità, pratiche
che e difesa sostenibiU anche con approcci microbiolcgicì.

Principali attività di ricerca
c, valorizzaz'ione e mìglioramento gen€tico di biodiversità crticate. Divers'ificazi*1":* e
amento quaiitativo delte produzioni ornamentali. lnnovazÌoni agronomiche per ia
tenìhiliià delle colture ortive, ornamentali e vivaistiche. ìn pienc campo e sofio serra.
Valutazione di substratí, regimi termici, ormonal.i, idrici e nutritivi. fulicrobìotogia e s.icur*zza
riegli alin-renti vegetali freschì da or-tìcoltura di pieno campo e da ambientì protelti.
Valutaziort* di specie per it verde urbano. Uliljzzazione di sosianze naturali, microcrganismr
antagonisti, compúst e derivati per la difesa dai parassiti.

Commenti

i centrì di Sanremo e r\Aonsampo[o del Tronta vengons ospitati gli uffici regi*nali del
preposti alfattività di supporto alla Regione e atl'erogazione dei senvizi

sso
CREA

Centro di ricerca per le colture arboree
Sedi
Roma (Ciampino)
Acireale

Sedi distaccate
Rende

Sedi di provenienza

Destinazione

Roma (Ciampino) (CRA-FRU)
Caserta (C RA-FRC Frutticoltura)
Forlì
Acireale (CRA-ACM)
Rende (CRA-OLl)

Mantenuta
Chiusa
Chiusa/Spin-off
Mantenuta
Mantenuta

(CRA-FRF)

Struttura del personale
Ricercatori
Tecnologi
Area tecnica
Area amministrativa
TOTALE

47
2

67
39
155

Mission

llCentro si accupa di risorse genetiche e gestione sostenib![e delte collure arboree da fru$o.
netica, gen*mÌca e miglicramento varietale e dei portinnesti. Valutazicne delte innovazioni

varietali; biologia e fisiologia. Propagazione in vivo e in vitro; ecofisiologia, gestione e difesa
inlegrata e bicloqica e miglioramento de[a qualità e della conservazione dei frutti.
alorizzazione dei sottoprodotti agroalimentari.
Principali attività di ricerca

lro Nazionale delGermoplasma e partecipazioni a reti internazional'i per ta difesa e la
val*rizzazione de[* rjsorse genetiche (FA0, CPVO, ECPGR, El.,RISC0, UlriECE]; studio del
noma delle specie arboree; míglioramento genetico dì varietà e portinnesti per resistenza
d awersilà biotiche e abiotiche e proprietà nutrizionali con met*cliche parlecipative; analiri
a qLralìtà dei fruttì cotture ìn vitro, mÌcropropagazione e studio di metaboliti secondari;
rìoconservazicne; gestione sostenibile deI frutteto. Va[orizzaziane dei derivati e
s0tt0pr0dotti.
Commenti

il centra dì Rende vengono ospitati gli uffici regìonali det
uppsrto atla Regione e ait'erogazione deì servizi

Fresso

CREA

preposti ait'attivìtà di

