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… chi siamo … 

… cosa facciamo … 
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… siamo il terzo ente di ricerca in Italia … 
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… siamo organizzati in quattro Dipartimenti … 

… e presenti in tutta Italia Biologia e  

produzione vegetale 
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… siamo organizzati in quattro Dipartimenti … 

… e presenti in tutta Italia Biologia e  

produzioni animali 
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… siamo organizzati in quattro Dipartimenti … 

… e presenti in tutta Italia Trasformazione e  

valorizzazione dei prodotti 

agroindustriali 
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… siamo organizzati in quattro Dipartimenti … 

… e presenti in tutta Italia Agronomia, foreste 

e territorio 
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… 5000 ha di aziende sperimentali … 
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… laboratori e attrezzature di avanguardia … 
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… i nostri progetti: qualche cifra … 

400 progetti in corso (322 coordinati dal CRA) 

 

 

49 grandi progetti (oltre 5 milioni di €) 
2    sui Cambiamenti Climatici 

6    sulla Genomica 

7    sulle Attività di supporto tecnico-scientifica 

9    sulle Agrobioenergie 

10  su Conservazione, biodiversità, risorse genetiche 

15  sull’Agroalimentare 

41 progetti internazionali 
21  UE 7° Programma quadro 

5    UE Life+ 

13  ERA-Net 

2    bilaterali 
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… alcuni 

esempi del 

nostro lavoro … 
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… sequenziamento del genoma del frumento … 

L’impresa più complessa nel campo del 

sequenziamento dei genomi vegetali: lavoro 

svolto da un consorzio internazionale 

Cromosoma 5A 

affidato, per l’Italia, 

a CRA-GPG 
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… proteina del frumento che protegge  i celiaci 

12 

Biopsia intestinale saggiata per un marcatore della risposta celiaca (fluorescenza verde)   

 (Brevetto CRA-GPG, CRA-CER, ISS) 

dai danni del glutine … 

Individuo celiaco trattato 

con glutine + sequenza 

proteica protettiva 

Individuo celiaco 

trattato con glutine 

Individuo sano 
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… sequenziamento del genoma di pesco … 

Verde et al., 2013 

Geni coinvolti nella 

 qualità del Frutto 

Colore Polpa 

Individuazione  

Geni di Resistenza  

a malattie 

Danni virus Sharka (PPV)  
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… il gene della polpa bianca o gialla di pesca … 

09/09/2014 
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… miglioramento avanzato degli agrumi … 

‘Mandared’, ibrido 

triploide senza 

semi 

Ibridi 

clementin

e x 

arancio 

Identificato il marcatore genetico dell’arancia rossa 
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… resistenza genetica del riso al ‘brusone’ … 

16 

‘Vialone Nano’ (1937) 

suscettibile alle 

epidemie di brusone 

‘Gigante Vercelli’ (1946), 

resistente al brusone da 

60 anni 

La base genetica della 

resistenza è stata ella 

localizzata sui cromosomi 

1 e 4 del riso 

Trasferimento alle 

varietà suscettibili con 

selezione assistita da 

marcatori molecolari 
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… leguminose da granella e da foraggio … 

Erba medica: più 
persistente, e più 

tollerante la siccità 

Lupino: alto contenuto 
proteico, resistente alla 

siccità 

Pisello: tollerante il 
freddo e la siccità; per 
agricoltura 
convenzionale e 
biologica 
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… coltivazione fuori suolo a ciclo chiuso … 

Piante più sane, 

minore uso di acqua 

e di concimi, 

nessuna diffusione 

di inquinanti, 

riutilizzazione dei 

substrati. 
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… tecnologie per l’agricoltura di precisione … 

Telerilevamento 

+
 

Sensori 

L’agricoltura di precisione consente di adattare l’impiego 

di acqua, fertilizzanti, antiparassitari alle esigenze delle colture in 

modo puntuale aumentando le produzioni e risparmiando risorse 

GPS 
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… riduzione degli antibiotici negli allevamenti 

Allevamento en plein air 
con gabbia dotate di 

soppalco 

Utilizzo di ibridi 
italiani, 

più rustici e con 
ottime 

conformazioni 

Alimentazione più ricca di 
fibra lunga e senza pellet 
medicati 

Carne più ricca di 

acidi grassi 

essenziali e di 

antiossidanti e più 

povera di colesterolo 

La resistenza agli 

antibiotici è anche 

conseguenza dell’uso 

massiccio negli 

allevamenti intensivi 
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… marcatori molecolari per la selezione di 

bovine meno suscettibili alle mastiti … 
Marcatori del gene Leptina 

associati a vari fattori di 

resistenza da utilizzare in 

programmi mirati di 

incrocio 
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… formaggio prodotto con caglio vegetale … 

Domanda di brevetto n° TO2013A000265 del 29/3/2013 

Caglio di origine vegetale 

invece che estratto dallo 

stomaco di animali lattanti. 

Formaggio morbido ma non 

fondente, e caratterizzato da 

una gradevole nota amara 

finale. 

Adatto per chi non 

accetta coagulanti di 

origine animale per motivi 

religiosi o culturali 
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… degradazione biologica di Ocratossina A … 

Brevetto internazionale WO 2012/025657 A1 

Prodotta da funghi 

contaminanti (Aspergillus e 

Penicillium); può contaminare 

cereali, caffè, vino. 

Tossica per fegato e reni, 

teratogena, sospetta 

cancerogena. 

Batteri del genere Brevibacterium 

sono in grado di degradare 

completamente l’Ocratossina A  
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… diagnosi precoce della flavescenza dorata … 

In corso di brevettazione 

Sequenze relative alla proteina 

immunodominante di membrana (IMP) 

Possono essere costruiti kit 

diagnostici sierologici. 

pyrG dnaD imp 

DnaDFDf2 PyrGFDr2 

800bp 

DnaDFDf1 

1000bp 

PyrGFDr1 

Grave malattia di quarantena 

nella Comunità Europea, 

causata da fitoplasmi trasmessi 

da vite a vite da un insetto di 

origine americana.  
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… carte di vocazionalità dei territori … 



09/09/2014 

26 

… laser scanner per i rilievi forestali … 

Utilizzato nella Tenuta Presidenziale di Castel Porziano 
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… miniaturizzazione di impianti … 

Caseificio trasportabile 
per allevamenti 

familiari, malghe, 
agriturismi 

Essiccatore per 
frutta e verdura 

ad energia solare 

Mini-impianto 
per la produzione 
di marmellate e 
conserve 
per piccole aziende 
e agriturismi 
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… innovazioni per i derivati degli agrumi … 

Estratti di arance rosse con 

proprietà nutraceutiche; 

favoriscono il dimagramento e 

l’abbassamento di glicemia e 

colesterolo 

Sistemi di pastorizzazione a freddo 

del succo d’arancia per mantenere le 

caratteristiche nutrizionali 



09/09/2014 

29 

… trattori per disabili … 

L’agricoltura è un settore nel 

quale gli incidenti sul lavoro 

sono purtroppo frequenti. 

Questi mezzi consentono di 

continuare una vita attiva in 

agricoltura anche dopo un 

incidente grave e in ogni caso 

a persone di ridotta mobilità. 
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… oltre 1600 pubblicazioni all’anno … 
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… trasferimento 

dell’innovazione … 
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Archivio on-line 
dei risultati della 

ricerca CRA 

Forum di discussione e 
confronto 

Presentazione di 
proposte per la 

soluzione di problemi 
Condivisione di 

documenti tecnici 
e pubblicazioni 

Collaudo e 
dimostrazione in 
azienda 

Verifiche con 
operatori e 
stakeholder 

http://agritrasfer.entecra.it … ‘Agritrasfer’ per l’innovazione … 
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… attività divulgativa e formativa … 
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… 40 brevetti per invenzioni industriali … 

Riduzione della 

dispersione di 

polveri di sementi 

conciate trattate con 

insetticidi e 

antiparassitari 

Prototipi per taglio e raccolta 

di piantagioni forestali a turno 

breve per la produzione di 

biomasse 
Metodo di 

alimentazione 

artificiale del baco 

da seta, per 

applicazioni 

mediche e 

didattiche 

Procedimento ed impianto per la produzione 

di idrogeno (H2) e metano (CH4) da effluenti 

zootecnici e scarti della lavorazione del latte 
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… 178 varietà protette da privativa … 

‘Carmen’, pera 

precoce, 

commercializzata in 

Italia, UE, ARG, AUS, 

BRA, CHN, ISR, NZE, 

MEX, SAF, MOR, SUI, 

TUN, UKR, URU. 

1.700.000 piante in UE 

‘Alitop’, nettarina 

con lunga shelf-

life. 300.000 

piante in Italia; 

25% dei nuovi 

pescheti 

‘Jonica’ e ‘Pircinque’, 

fragole per aree a clima 

invernale mite (Sud Italia, 

SPA, MEX, BRA, AUS, 

California) 

Varietà di 

Orzo  CRA: 

22% del 

mercato 

italiano 

‘Tacle’ e ‘Mandalate’ tra i  più 

diffusi sia in Italia che 

all’estero 

‘Falstaff’: pera 

rossa, premio 

Oscar MacFrut, 

2012 

‘Antas’, trifoglio sotterraneo, 

commercializzato in Australia 



09/09/2014 

36 

… oltre 400 varietà registrate … 

Ibridi di Asparago 

‘Ercole’, ‘Franco’, 

‘Eros’, ‘Zeno’, 

‘Italo’, coprono 

quasi tutta la 

produzione 

nazionale 

'Senatore 

Cappelli’, vecchia 

varietà di grano 

duro  ancora oggi 

importante per la 

sua adattabilità al 

biologico e la sua 

rusticità 

‘Vialone nano’: riso 

utilizzato in IGP 

Peperone 

‘Friariello’, 

tipica varietà 

campana 

‘Noverde’, selezione di 

cavolfiore con elevate 

caratteristiche 

nutraceutiche  
203 

Cloni 

di vite 
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… servizi 

d’interesse 

nazionale … 



09/09/2014 

38 

… conservazione delle risorse genetiche … 

Cereali 17.316 

Foraggere 7.596 

Ortaggi 2374 

Sp.Industriali 2.714 

Frutta e frutta secca 7.515 

Sp.medicinali/arom. 586 

Agrumi 672 

Ornamentali 266 

Olivo 3.243 

Specie Forestali 3.744 

Vite 793 

TOTALE 46.519 
 

Progetto RVG-FAO finanziato dal MIPAAF a seguito 

dell’ adesione dell'Italia, al Trattato Internazionale 

della FAO sull’accesso alle Risorse Genetiche 

Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura (RGVAA) 

http://planta-res.entecra.it 

http://planta-res.entecra.it/
http://planta-res.entecra.it/
http://planta-res.entecra.it/
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… registro nazionale delle varietà di vite  

649 varietà 

1364 cloni 

8300 foto 

http://catalogoviti.politicheagricole.it/home.php 

Tutti i dati delle 
produzioni  
di barbatelle 
dal 1989 Mappe dei vini 

DOCG, DOC 
e IGT 

Nebbiolo 

http://catalogoviti.politicheagricole.it/home.php
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… inventario nazionale foreste e carbonio 

Superficie forestale nazionale 10,5 milioni di ha, 

di cui: 

 8,8 milioni di ha ettari di Bosco 

 1,7 milioni di ha di Altre terre boscate 

Carbonio accumulato nelle foreste 

italiane: 1,26 miliardi di tonnellate 
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… servizi meteo per l’agricoltura … 

Previsioni 

agrometeorologiche e 

monitoraggio climatico 

ITALIA 

Mappe delle 

aree di 

degrado 

territoriale 

Sistemi di 

‘allerta 

caldo’ per le 

bovine da 

latte 



Torino 

S. Angelo 
Lodigiano (LO) 

Arezzo 

Ravenna 

Lonigo (VI)  

Battipaglia (SA) 

Tolentino (MC) 

Foggia 

Catania 

… iscrizione ai registri varietali … 

Podenzano 
 (PC) 

Marciano della Chiana 
 (AR) 

Masi S. Giacomo (FE) 

Ceregnano (RO) 

Palazzolo d. Stella (UD) 

Mortegliano (UD) 
Verona 

Fontanella 
(BG) 

Bergamo 

Tavazzano 
(LO) Vigone (TO) 

Chivasso (TO) 

Lodi 

Padova 

Parma 

Sanluri (CA) 

Palermo 

Rosolina (RO) 

Imola (FC) 
Vercelli 

Pavia  Novara 
Orzo e avena primaverile 

Frumento duro 

Orzo autunnale 

Frumento tenero 

Ortive 

Mais 

Foraggere 

Patata 

Riso 
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… certificazione ufficiale delle sementi … 
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… banca dati dei fitofarmaci … 

http://www.sian.it/fitovis/ Informazioni su 14.500 

prodotti fitosanitari 

e oltre 600 sostanze 

attive   

• modalità di impiego 
• momenti di 

intervento 
• colture 
• avversità 
• divieti di impiego 
• rischi di nocività 
• ditta, stabilimento 

http://www.sian.it/fitovis/
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… monitoraggio della salute delle api … 

Rete di monitoraggio nazionale 

per la valutazione dello stato 

di salute delle api nelle zone a 

maggior rischio e nelle aree 

naturali protette 

3.000 alveari 

in 303 diversi siti  

di tutte le regioni 

italiane 

 

Effetti sulle api delle polveri da semi conciati 
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… analisi ufficiali del miele … 

Laboratorio CRA-API accreditato da ACCREDIA dal 1998 (n. 0196)  

 

Caratterizzazione di mieli tipici 

Analisi melissopalinologiche  

Analisi fisico chimiche dei prodotti dell’alveare 

Analisi sensoriale  

Analisi microbiologiche del miele 

Analisi dei residui 

Origine botanica e geografica dei 

mieli  
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… sostegno ad una corretta alimentazione … 

Tabelle di composizione 

degli alimenti (dal 1946, ora 

on line) 

Linee guida per una sana 

alimentazione italiana 
(indicazioni per la 

popolazione sana dal 1986) 

Indagine nazionale sui 

consumi agroalimentari 
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… Allevamento di Stato Cavallo Lipizzano … 

Unico allevamento al 

mondo mantenuto in 

purezza senza 

interruzioni da un 

secolo 

ASCaL 
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Unità di Ricerca per il Vivaismo e la Gestione del 

Verde Ambientale ed Ornamentale 

VIA DEI FIORI, 8 - 51012  PESCIA (PT) 

TEL. 0572.451033 – E-MAIL: viv@entecra.it 



Serre con impianto di riscaldamento 

con pannelli solari 

Laboratorio per analisi 

molecolari e biochimiche 

Laboratorio per analisi 

colorimetriche 

Sala convegni per 80 persone Laboratorio di colture in vitro 

CRA-VIV: Strutture attuali 



Analisi su piante in vivo con porometro, fluorimetro e CIRAS-2 

      Analisi spettrofotometriche e gascromatografiche  Camera di crescita 

CRA-VIV: Strutture attuali 



Sviluppo di nuove varietà di Lilium senza polline 

Attività collaterali: 

 Sviluppo di Protocolli di propagazione in 
vitro 

 Caratterizzazione genetica mediante 
marcatori molecolari 

Queste nuove varietà di 
Lilium maschiosterili 

sono state ottenute dal 
CRA-VIV Pescia 
mediante incroci 

interspecifici e selezione 
delle progenie 

Attività svolta nell’ambito del Progetto “Simplitaly”, finanziato dal MiPAAF – Bando Imprese 2009-2014) 
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Sviluppo di nuove varietà di Limonium 

 Queste varietà di Limonium sono state ottenute dal CRA-VIV mediante incroci inter- ed intra-specifici 

 Sviluppo di protocolli di propagazione in vitro su larga scala 

 Caratterizzazione genetica mediante marcatori molecolari 

Attività svolta nell’ambito del Progetto “NewVarItaly”, finanziato dal MiPAAF – Bando Imprese 2009-2013 



54 

Sviluppo di substrati innovativi ecocompatibili  

ed alternativi alla torba 

I nuovi substrati peat-free (A), 

sviluppati utilizzando zeoliti, 

compost e residui organici, 

hanno determinato un 

maggior sviluppo ed un 

miglioramento della qualità di 

talee e piante in 

ambientamento ex vitro 

rispetto al controllo (B) 

               Corbezzolo (Arbutus unedo cv Compacta)                                                                    Limonium sinuatum 

Prove di ambientamento ex-vitro sul nuovo substrato peat free (A) e su substrato di controllo (B) 

Talee di Camellia japonica sul nuovo substrato peat free (A) e su substrato di controllo (B) 

A B 

A B 

A B 

Attività svolta nell’ambito del Progetto “SubArtiFlor”, finanziato dal MiPAAF – Bando Imprese 2009-2013 
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Miglioramento della qualità, del colore  

e della durata in vaso di fiori recisi 

Messa a punto di tecniche ecocompatibili per il 

miglioramento della qualità postraccolta dei 

fiori (durata in vaso, colore, dimensioni, 

altezza), mediante l’utilizzo di zuccheri, sali, 

vitamina C, acido citrico etc. 

Attività svolta nell’ambito del Progetto “FlorPro”, finanziato dal MiPAAF – Bando Florovivaismo 2007-2010 


