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Il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia 

ha un nuovo importante alleato per sostenere 

e incrementare il proprio sviluppo nel settore 

agrario. CRITA infatti, il Centro per la Ricerca e 

l’Innovazione Tecnologica in Agricoltura, società 

consortile a responsabilità limitata, senza sco-

po di lucro, con soci fondatori quali l’Università 

degli Studi di Udine e l’ERSA, Agenzia Regionale 

per lo Sviluppo Rurale, funge da polo scientiico 

– tecnologico per lo svolgimento di attività di 

ricerca e sviluppo sperimentale nel settore agri-

colo, forestale, agroalimentare e ittico. Un im-

portante punto di riferimento, nato per favorire 

il coordinamento e l’integrazione tra i soggetti 

pubblici e privati che, nell’ambito del territorio 

regionale, fanno ricerca di base, ricerca appli-

cata, sperimentazione, innovazione, diffusione 

e divulgazione dell’innovazione. 

Ideando e realizzando progetti di ricerca des-

tinati ad acquisire conoscenze necessarie per 

lo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi proces-

si produttivi e nuovi servizi, CRITA trasferirà 

know-how e tecnologia all’imprenditoria degli 

speciici settori, attraverso attività di formazi-

one, ricerca, sviluppo e diffusione, individuate 

sulla base di un piano triennale, aggiornabile 

annualmente, che determina obiettivi, priorità, 

e risorse umane e inanziarie per l'intero pe-

riodo, secondo le esigenze di sviluppo della 

Regione Friuli Venezia Giulia e i programmi di 

ricerca dell’Università e dell’ERSA, entrambe 

partner delle iniziative.

Crita, centro per la ricerca 
e l'iinovazione tecnologica
Un nuovo punto di riferimen-
to per lo sviluppo di progetti 
rivolti alla crescita agraria del 
Friuli Venezia Giulia, in colla-
borazione con ERSA e Univer-
sità degli Studi di Udine.

I primi progetti individuati si rivolgono allo 

sviluppo del territorio in diversi ambiti. In-

nanzitutto CRITA costituirà una struttura 

dedicata, chiamata Extension Service, per 

formare il personale specializzato che andrà 

ad offrire consulenza diretta alle imprese, 

nei diversi comparti dell'agricoltura. Altri 

progetti si dedicheranno a importanti e stra-

tegiche iliere locali, dalla sperimentazione 

di un formaggio Montasio DOP solo di Pez-

zata Rossa Italiana, alla difesa della vite, 

dall’individuazione di strategie e innovazioni 

nelle attività di commercializzazione della i-

liera agroalimentare, alla costruzione di una 

iliera latte e carne solo di Pezzata Rossa 

Italiana. CRITA fornirà assistenza tecnica e 

sostegno ai produttori orticoli convenzionali 

e biologici del Friuli Venezia Giulia, proget-

terà la creazione di una iliera locale della 

birra, si dedicherà a un progetto per il con-

tenimento della nitriicazione, e svilupperà la 

propria ricerca nel settore dell’acquacoltura 

su alcune tematiche signiicative per il terri-

torio del Friuli Venezia Giulia.

Con un ruolo strategico di coordinamento delle 

sinergie territoriali, CRITA si occuperà di moni-

torare e analizzare i fenomeni socio economici 

dei comparti agricolo-forestale e agroalimen-

tare del Friuli Venezia Giulia e attraverso il 

proprio sito permetterà di accedere in tempo 

reale a tutte le informazioni e pubblicazioni sui 

principali comparti dell'agroalimentare regio-

nale e sui progetti in corso di realizzazione a 

livello locale.
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