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La ricerca in agricoltura



Il sistema della ricerca

•Perché è importante fare ricerca?

•Chi fa la ricerca?

•Chi paga la ricerca? 

•Chi diffonde i risultati della ricerca?

•Chi utilizza i risultati della ricerca?



Gli attori della ricerca

Gli 
ecclesiasti
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La Ricerca: una leva della PAC

Risorse per l’Operazione 16.1.01 suddivise per Focus Area 
per la costituzione dei GOI



I risultati delle politiche di ricerca: i GOI

Fonte: DG AGRI, marzo 2018



La sperimentazione in agricoltura



Il sistema agroalimentare locale e la ricerca



La ricerca nel pomodoro

Università degli studi di Parma

Stazione Sperimentale Industria 
Conserve Alimentari

Azienda Agricola Sperimentale Stuard



L’attività di sperimentazione…

Il Biochart



L’attività di sperimentazione dell’Az. Stuard…
• OPTIMAGRI: Ottimizzazione dei sistemi agricoli conservativi attraverso una migliore gestione delle tecniche colturali 

• L’ACCHIAPPA CARBONIO: Carbonizzazione dei residui agricoli: Biochar preziosa soluzione per il sequestro di carbonio nel 

• RIFASA: Uso del biochar come filtro biologico per la depurazione delle acque: l’ammendante che depura l’ambiente. rifasa: 
riqualificazione delle fasce fluviali con il biochar

• MIRAGE: Migliorare l’irrigazione per un’agricoltura ecosostenibile.

• SOILUTION: Soluzioni per ridurre l’erosione in terreni collinari e montani mantenendo e incrementando le attività agricole 
attraverso l’utilizzo di pratiche di agricoltura conservativa.

• QUINOVATION: La quinoa: una coltura alternativa, redditizia e sostenibile, per la produzione di sfarinati gluten-free a basso 
indice glicemico.

• BIO2: Aumento della competitività delle aziende agricole di montagna e alta collina attraverso la valorizzazione della 
biodiversità cerealicola in regime biologico.

• MICONTROLLO: Micotossine dei cereali: strategie di controllo e integrazione di filiera per uso energetico. 

• SEMS: Smart Economic Monitoring Systems: monitoraggio economico dei costi di produzione e di esercizio riferiti a sistemi 
di produzione di precisione e ad elevata meccanizzazione in agricoltura; 

• PARMORIZZAZIONE: Filiera del Parmigiano Reggiano: valorizzazione dei sottoprodotti a scarti zero.

• PROZOO: Processi innovativi per la gestione dei reflui zootecnici.

• FLAMBE: Fly larvae associated with mix biochar for reducing swine manure emission.

• SCARABEO: Scarti di canapa – riutilizzi alimentari e biovalorizzazione energetica degli oli.

• SCOOTER: Digestione con larve di scarti orticoli.



La valorizzazione 
(del pomodoro riccio di Parma) 
per animare l’economia locale



Le implicazioni del nome «…di Parma»
Il pomodoro «Riccio di Parma» può essere considerato una GI?

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio
Pomodoro di Pachino
Pomodoro S. Marzano dell Agro Sarnese-Nocerino

Specificità 
aree rurali Qualità

Catena 
del 

valore
GIs
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Basta il logo DOP per avere successo?

Product specificity

Market relevance

Firm Performance

Collective construction 
and management 

of the product

Collective construction 
and management 

of the market

Supply chain 
performance 

(collective)

Operator motivation

Legitimacy

Micro Meso 
B. Sylvander, D. Bajolle, 1999



Quali passi e quali strategie?

• Attivare una azione collettiva finalizzata alla definione e gestione e delle 
regole

• Attivare un processo di  identificazione qualitativa del pomodoro (storica, 
tecnica, culturale, gastronomica)

• Definire un disciplinare di produzione condiviso

• Definire un marchio pubblico che accompagni il logo UE

• Definire un Consorzio (Interbranch organization) che sviluppi una politica 
di qualificazione e tutela

• Attivare un percorso di certificazione terza e indipendente

• Adottare un approccio sostenibile orientato alla riproduzione del sistema

• Sviluppare catene del valore efficienti



Vantaggi e svantaggi di una GI «Riccio di 
Parma»

Vantaggi

• Vantaggi reputazionali

• Tutela IPR del nome R. di Parma

• Gestione collettiva delle strategie e 
riduzione dei conflitti

• Approccio bottom-up e ricadute 
territoriali

• Riduzione costi promozione

• Sfruttamento sinergie LAFS Parma

• Formalizzazione approccio sostenibile

Svantaggi

• Uso non esclusivo del marchio

• Costi certificazione

• Costo gestione collettiva della GI



Parma è un esempio virtuoso di valorizzazione territoriale 
dove le esperienze e i saperi non mancano. Gli strumenti e le 

risorse ci sono.

Il Pomodoro «riccio da Parma» è un’altra occasione da non 
perdere!!!

Grazie!!!!  

filippo.arfini@unipr.it


