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1.1. L’artL’art. 59 . 59 delledelle LeggeLegge 488/1999 (fin. 2000) introduce 488/1999 (fin. 2000) introduce 
prelievoprelievo didi scoposcopo per per alcunialcuni fertilizzantifertilizzanti e e moltimolti ““pesticidipesticidi” ” 
cheche alimentaalimenta l’attualel’attuale capitolocapitolo 7742/2 del 7742/2 del bilanciobilancio dellodello
StatoStato

2.2. (.....(.....tale tale richiestarichiesta è è voltavolta a a evitareevitare dada un un latolato l’apertural’apertura didi unauna nuovanuova proceduraprocedura d’infrazioned’infrazione
dell’Unionedell’Unione EuropeaEuropea e e dall’altrodall’altro possibilipossibili ricorsiricorsi dada parte parte deidei soggettisoggetti obbligatiobbligati al al versamentoversamento cheche

1) Fondi Nazionali per la ricerca in AB: 1) Fondi Nazionali per la ricerca in AB: 
il contributo del 2%il contributo del 2%

dell’Unionedell’Unione EuropeaEuropea e e dall’altrodall’altro possibilipossibili ricorsiricorsi dada parte parte deidei soggettisoggetti obbligatiobbligati al al versamentoversamento cheche
potrebberopotrebbero ottenereottenere per via per via giudiziiariagiudiziiaria la la restituzionerestituzione delledelle sommsomm eversateeversate in in quantoquanto sisi vedonovedono
tassatitassati per per conseguireconseguire un’utilitàun’utilità previstaprevista dalladalla leggelegge e e disattesadisattesa nellonello statostato didi fattofatto.....) .....) 

3.3. Il DM 5424 del 17 maggio 2013 stabilisce regole e Il DM 5424 del 17 maggio 2013 stabilisce regole e 
modalità di utilizzo, rendendo organico  il quadro modalità di utilizzo, rendendo organico  il quadro 
normativo per l’impiego di tali fondi (IT);normativo per l’impiego di tali fondi (IT);

4.4. Il DM 62515 del 29 novembre 2013 stabilisce criteri Il DM 62515 del 29 novembre 2013 stabilisce criteri 
rendicontazione nazionali per ricerca transnazionalerendicontazione nazionali per ricerca transnazionale



1.1. 7 progetti CRA;7 progetti CRA;

2) I primi progetti avviati (CORE II PLUS e 7 2) I primi progetti avviati (CORE II PLUS e 7 CRA)CRA)

1.1. CORE II CORE II PLUS PLUS 



1.1. StudioStudio delledelle interazioniinterazioni rizosfericherizosferiche ee delledelle interferenzeinterferenze colturacoltura --
infestantiinfestanti inin sistemisistemi orticoliorticoli biologicibiologici ((100100 KK€€ -- RPS)RPS)

2.2. SistemiSistemi didi produzioneproduzione orticolaorticola BIOlogicaBIOlogica inin SErraSErra inin ambienteambiente
MEDiterraneoMEDiterraneo:: confrontoconfronto frafra approccioapproccio agroecologicoagroecologico ee
convenzionalizzatoconvenzionalizzato ((214214 KK€€ -- RPS)RPS)

3.3. GestioneGestione agroagro..ecologicaecologica perper lala difesadifesa delledelle colturecolture orticoleorticole inin
biologicobiologico ((260260 KK€€ -- CIN)CIN)

7 progetti CRA7 progetti CRA

4.4. IndirizziIndirizzi tecnicitecnici ee scientificiscientifici all’impiantoall’impianto ee allaalla conversioneconversione deidei
fruttetifrutteti all’agricolturaall’agricoltura biologicabiologica ((203203 KK€€ -- ACM)ACM)

5.5. ValorizzazioneValorizzazione delledelle produzioniproduzioni didi acquacolturaacquacoltura biologicabiologica italianaitaliana
nellanella ristorazioneristorazione collettivacollettiva pubblicapubblica ((205205 KK€€ -- PCM)PCM)

6.6. SviluppoSviluppo didi unun sistemasistema partecipatopartecipato didi supportosupporto allaalla ricercaricerca ee allaalla
diffusionediffusione dell’innovazionedell’innovazione nelnel campocampo dell’agricolturadell’agricoltura biologicabiologica
nell’ambitonell’ambito deidei PEIPEI “agricoltura“agricoltura sostenibilesostenibile ee produttiva”produttiva” ((218218 KK€€))

7.7. ValorizzazioneValorizzazione eded incentivazioneincentivazione delledelle filierefiliere avicoleavicole biologichebiologiche didi
qualitàqualità ((200200 KK€€ -- PCM)PCM)



1.1. Crop:Crop: Plant/SoilPlant/Soil interactioninteraction inin organicorganic cropcrop productionproduction
�� ….…. interactioninteraction betweenbetween soil,soil, plantplant andand microbiotamicrobiota underunder differentdifferent

organicorganic farmingfarming systemssystems andand managementmanagement practicespractices

�� ….…. strategiesstrategies forfor soilsoil andand resourceresource managementmanagement toto achieveachieve efficieffici
entent pest,pest, diseasedisease andand weedweed controlcontrol

2.2. FunctionalFunctional biodiversitybiodiversity toto improveimprove managementmanagement ofof disedise
ases,ases, weedsweeds andand pestspests

CORE  II PLUSCORE  II PLUS

ases,ases, weedsweeds andand pestspests
�� …… improveimprove cropcrop diversitydiversity suchsuch asas varietyvariety mixtures,mixtures, cropcrop mixturemixture

ss andand improvedimproved cropcrop rotation.  rotation.  

�� …Enhancing…Enhancing multimulti pestpest andand multimulti diseasedisease controlcontrol byby usingusing functfunct
ionalional biodiversitybiodiversity approaches,approaches, …… interinter andand covercover croppingcropping andand
….…. acrossacross differentdifferent spatialspatial andand temporaltemporal scales.scales.



3.3. LivestockLivestock healthhealth managementmanagement systemsystem includingincluding breedingbreeding

4.4. EnsuringEnsuring qualityquality andand safetysafety ofof organicorganic foodfood alongalong thethe pp
rocessingrocessing chainchain
•• Defining,Defining, identifying,identifying, evaluatingevaluating andand developingdeveloping carefulcareful processing  processing  

methodsmethods ……

•• EnsuringEnsuring thethe quality includingquality including taste,taste, appearanceappearance andand shelfshelf dd byby taking taking 
intointo accountaccount thethe wholewhole productionproduction chainchain

CORE PLUSCORE PLUS

•• ImprovingImproving processingprocessing efficiencyefficiency toto reducereduce impactsimpacts onon climate,climate, energy energy 
waterwater resources,resources, biodiversitybiodiversity andand waste.waste.

•• DevelopingDeveloping naturalnatural functionalfunctional ingredientsingredients andand replacereplace andand nonnon ‐‐‐‐‐‐‐‐organiorgani
cc ingredients,ingredients,



3) Linee guida / hot 3) Linee guida / hot issueissue …e…e partecipazionepartecipazione

……impostazioneimpostazione progettiprogetti

�� CoCo--innovazioneinnovazione e non trasferimento dell’…e non trasferimento dell’…
�� Multidisciplinari e di validazione modelli complessi  Multidisciplinari e di validazione modelli complessi  

sia agroecologici che di filierasia agroecologici che di filierasia agroecologici che di filierasia agroecologici che di filiera
�� Dispositivi sperimentali di lungo periodo;Dispositivi sperimentali di lungo periodo;
�� Transnazionali;Transnazionali;
�� Partecipati con scambi esperienze tra Partecipati con scambi esperienze tra 

operatori/agricoltori;operatori/agricoltori;
�� Giovani ricercatori sotto 30 anni;Giovani ricercatori sotto 30 anni;



3) Linee guida / hot 3) Linee guida / hot issueissue …e…e partecipazionepartecipazione

……criticitàcriticità

�� Conflitto d’interessi dei protagonisti per ruolo e Conflitto d’interessi dei protagonisti per ruolo e 
disegni sperimentalidisegni sperimentali

�� Durata, certezza, pianificazione, Durata, certezza, pianificazione, programmazione…programmazione…�� Durata, certezza, pianificazione, Durata, certezza, pianificazione, programmazione…programmazione…
�� “Sistema” che non c’è e non si forma, sinergie, “Sistema” che non c’è e non si forma, sinergie, 

masse critiche, Aziende, strumenti masse critiche, Aziende, strumenti LabLab, , 
�� Collegamento con Legislatore e Autorità sul modello  Collegamento con Legislatore e Autorità sul modello  

europeo per ricerca, Legislazione e politiche europeo per ricerca, Legislazione e politiche 
supporto;supporto;



3) Linee guida / hot 3) Linee guida / hot issueissue …e…e partecipazionepartecipazione

…. tematiche prioritarie…. tematiche prioritarie

�� Il rame in viticoltura;Il rame in viticoltura;

�� Piano di sostegno alle zootecnie Biologiche;Piano di sostegno alle zootecnie Biologiche;

�� Piano Nazionale Sementiero e Banca dati UE;Piano Nazionale Sementiero e Banca dati UE;

�� Il Il carboncarbon sinksink e la fertilità dei suoli nel modello Bioe la fertilità dei suoli nel modello Bio



4) I PEI Partenariati europei d’Innovazione4) I PEI Partenariati europei d’Innovazione

……condividerecondividere le conoscenzele conoscenze

�� Strumenti della PAC (art. 55 FEASR) e di Strumenti della PAC (art. 55 FEASR) e di HorizonHorizon
20202020

�� In Europa nell’ambito dei In Europa nell’ambito dei EIPEIP--AgriAgri già costituito il già costituito il 
Focus Focus gruopgruop “Organica “Organica FarmingFarming ” la cui key” la cui key --expert è expert è Focus Focus gruopgruop “Organica “Organica FarmingFarming ” la cui key” la cui key --expert è expert è 
Cristina Cristina MicheloniMicheloni..

�� Il prossimo 20 febbraio a Roma per PEI  Il prossimo 20 febbraio a Roma per PEI  



CONCLUSIONICONCLUSIONI

1)1) OrizzonteOrizzonte 20202020 destinadestina oltreoltre ilil 6060%% delladella dotazionedotazione complessivacomplessiva
didi alloallo svilupposviluppo sostenibilesostenibile.. UnaUna grandegrande parteparte didi taletale spesaspesa perper
obiettiviobiettivi climaticiclimatici ee ambientaliambientali.. ilil 3535%% circacirca deldel bilanciobilancio perper
climaclima

2)2) OrmaiOrmai presentatopresentato ilil NuovoNuovo EuropeanEuropean UnionUnion ActionAction PlanPlan onon
OrganicOrganic ProductionProduction inin paralleloparallelo alal nuovonuovo RegolamentoRegolamento

3)3) SonoSono inin viavia didi definizionedefinizione ii PSRPSR 20142014--20202020

4)4) ProcessiProcessi complessicomplessi concon grandigrandi resistenzeresistenze cheche hannohanno unun
indirizzoindirizzo versoverso modellimodelli didi produzioneproduzione “sostenibile”“sostenibile” chiaro,chiaro,
dettatodettato daldal mercato,mercato, dalladalla scienzascienza ee dalladalla PoliticaPolitica perper processiprocessi
nonnon linearilineari ee lentilenti mama cheche sisi delineanodelineano concon sempresempre maggioremaggiore
chiarezzachiarezza..
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