Ce.D.R.A. è stato istituito da Ser.In.Ar quale strumento
operativo del Tavolo Agroalimentare al fine di coordinare le
iniziative di divulgazione dei risultati delle ricerche nel settore
agroalimentare. Il Centro ha finalità di consultazione e
coordinamento per la diffusione dei risultati delle ricerche nel
settore agroalimentare nonché di formazione e divulgazione
delle iniziative aventi impatto sul territorio regionale nel
rispetto delle peculiarità del patrimonio tradizionale locale e
nell'ottica della sua internazionalizzazione. Opera attraverso
panel di esperti selezionati in funzione del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti nonché unitamente ad altri centri
istituiti ad hoc dal Tavolo Agroalimentare.
A tale scopo Ce.D.R.A. progetta e promuove attività mirate a
raggiungere gli stakeholder di elezione destinatari delle
ricerche nel settore mediante la diffusione delle nuove
tecnologie ed il loro migliore utilizzo. In tal modo favorisce la
veicolazione delle informazioni sugli alimenti ai consumatori,
anche avvalendosi di apposite banche dati, facendo del
cittadino-consumatore stesso il target primario della sua
attività.
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Società rurale, ambiente e territorio
Tra le sfide della globalizzazione e la conservazione
delle tipicità del territorio, Ce.D.R.A. effettua la
mappatura delle analisi e delle ricerche afferenti le
dinamiche
evolutive
dei
sistemi
agricoli,
agroindustriali e ittici, ai fini della sostenibilità della
attività dell’intera filiera agroalimentare rispetto
all’ambiente e allo sviluppo del territorio.

Alimenti, innovazione e competitività
Attraverso l’analisi e il costante monitoraggio degli
strumenti forniti dall’evoluzione normativa comunitaria
e nazionale, con particolare riferimento al fabbisogno
del territorio, Ce.D.R.A. identifica e divulga gli elementi
di maggiore impatto sia in termini legislativi che di
impulso allo sviluppo della competitività delle imprese
nell'ottica di una sempre più ampia globalizzazione dei
mercati.

Ce.D.R.A. allestisce banche dati di settore secondo un’organizzazione
tematica di studi e ricerche, organizza laboratori di alta formazione
professionale, realizza convegni ed incontri, attiva iniziative di
divulgazione attraverso il sito www.cedradivulgazione.it e una propria
casa editrice.

Divulgazione delle ricerche,
formazione e informazione
Nell’ambito del nuovo approccio integrato alla catena
alimentare,
dalla
produzione
primaria
alla
trasformazione fino alla commercializzazione,
Ce.D.R.A. fa sì che un’innovazione possa essere
trasferita al destinatario sia in qualità di soggetto
della filiera che direttamente di consumatore finale.

Opera in collaborazione con Università, Enti pubblici, Associazioni
professionali e di categoria, Istituti didattici, Enti di ricerca ed esperti
nel settore agroalimentare al fine di rafforzare la collaborazione
operativa ai progetti e di favorire l’individuazione dei fruitori delle
informazioni, sia nel settore privato che in quello pubblico.

