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w UDINE

Nasce una nuova società con-
sortile per far crescere e pro-
muovere le attività e i prodotti
del territorio regionale. Si
chiama Crita, che sta per Cen-
tro di Ricerca e Innovazione
Tecnologica in Agricoltura e i
soci fondatori sono l’Universi-
tà degli Studi di Udine e l’Er-
sa. L’obiettivo è quello di lavo-
rare in sinergia su diversi fron-
ti: ricerca, sperimentazione,
innovazione, diffusione e di-
vulgazione. Lo stanziati è di
2.250.000 euro, che saranno
veicolati in dieci progetti di ri-
cerca di filiera della durata
triennale.

Il Crista – presentato ieri a
Udine dall’assessore regiona-
le all’Agricoltura, Claudio Vio-
lino e dal rettore dell’Universi-
tà, Cristiana Compagno – na-
sce con l’intento di favorire
un efficace coordinamento e
integrazione tra i soggetti
pubblici che, nell’ambito del
territorio regionale, sono im-
pegnati in attività di ricerca,
sperimentazione, innovazio-
ne e operano per la diffusione
e divulgazione dei risultati nel
territorio regionale. Svolgerà,
inoltre, attività di progettazio-
ne e realizzazione di program-
mi di ricerca per l’acquisizio-
ne di conoscenze necessarie
per la definizione di nuovi
prodotti, processi produttivi e
servizi e si impegnerà in azio-
ni per trasferirle all’imprendi-
toria regionale, in particolare
nei settori agricolo, forestale,
agroalimentare ed ittico.

Le attività di ricerca del Cri-
ta potranno essere realizzate
in completa autonomia o per
conto e in collaborazione con
le imprese. E si articoleranno
in attività di formazione e tra-
sferimento tecnologico volte
a disporre di maggiori e me-
glio qualificate risorse uma-
ne, di ricerca e sviluppo, at-
tuate in maniera indipenden-
te, anche nel caso in cui siano
realizzate in collaborazione
con imprese private e, infine,
attività di diffusione dei risul-
tati delle ricerche e di trasferi-
mento della tecnologia.

Il Crita, poi, opererà sulla
base di un piano triennale di
attività, aggiornabile annual-
mente, con cui determinerà
obiettivi, priorità, risorse uma-
ne e finanziarie per l’intero
periodo, tenuto conto anche
dei programmi di ricerca
dell’Università degli Studi di
Udine, dell’Ersa e delle esigen-
ze di ricerca e sperimentazio-
ne per lo sviluppo della Regio-
ne.

Le attività del Crita avranno
carattere non economico e si
avvarranno, in via prioritaria,
del personale già operante
presso altre strutture ma che
presteranno le proprie com-
petenze in diversi settori
scientifici come, ad esempio,
quello delle tecnologie agroa-
limentari, dell’agronomia,
della zootecnia, delle coltiva-
zioni agrarie.Crita opera siner-
gicamente con le amministra-
zioni centrali, gli enti locali, le
imprese e le associazioni di
categoria.
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