Tema 2: Miglioramento delle
componenti organizzative e
gestionali delle aziende

PROduttività e Sostenibilità in vITi-vinicoltura (PRO.S.IT.)
Il gruppo….
Regione Basilicata
Membri del gruppo
Coordinatore: CONSORZIO QUI VULTURE
Imprese agricole: Az. Viticola Mastrangelo, Az. Viticola Marino,
Masseria Cardillo, Az. Agr. Cifarelli, Az. Agr. Petito, Az. Agr.
Battifarano, Az. Agr. F.lli Dragone, Az. Biologica Scarano Maria, Az.
Agr. Lagaria, Cooperativa Agricoltura 2000
Ricerca: UNIBAS-DiCEM, UNIBAS-DIS, UNIBAS-SAFE, CNR-IMAA,
CNR-ISM, ENEA, ALSIA Consulenza/formazione: AGREENMENT
srl,
PMI: Con.Pro.Bio. Lucano, STARFINN srl, GEOSPAZIO ITALIA srl
Altri: ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE LUCANA, Consorzio
di Tutela Vino Aglianico del Vulture DOC e DOCG superiore

... e il problema affrontato
Le principali problematiche evidenziate a livello
territoriale sono state:
a) Elevati costi di produzione delle uve e in particolare
delle uve Aglianico.
b) Carenza di informazioni sito-specifiche utili per
impostare una corretta ed economica gestione
sostenibile del vigneto.
c) Elevata presenza di rame in uve provenienti da
Agricoltura Biologica.

Avvio: luglio 2018
Conclusione: luglio 2020
Risorse finanziarie
€ 260.000,00

Il nostro network
LIFE14 CLIMATREE, Progetto "Avigne", Progetto SALBIOVIT,
E.R.I.A.F.F., LIFE11 OLIVE-CLIMA,Progetto SITINPLANT
(European Project FP7-SME-7), VINI DI LUCANIA” P.S.R.
Basilicata 2007/2013, Cluster Lucano di Bioeconomia, Altri GO.

... quale soluzione?
Obiettivo del GO e del progetto Pro.S.IT. è di fornire alle imprese
del settore, strumenti innovativi per una migliore conoscenza
del proprio vigneto, per ridurne al minimo gli errori di
progettazione e gestione, intensificarne la sua sostenibilità,
aumentarne la redditività e garantire un impatto positivo sulle
economie locali. Tale obiettivo sarà raggiunto utilizzando apps
dedicate che si interfaccino con sistemi Web-GIS e smartphone
e in cantina utilizzando ceppi indigeni di lieviti da vinificazione
allestimento di una banca di ceppi di lieviti vinari autoctoni
della Basilicata.

Descrizione delle attività
Il Gruppo Operativo intende introdurre tecnologie innovative presso le
aziende agricole del comparto viti-vinicolo in collaborazione con gli
enti di ricerca, mediante:
• costituzione e coordinamento del GO e delle attività di ricerca;
• adattamento di una piattaforma WEB-GIS per la Viticoltura lucana
dedicato alla vitivinicoltura e al territorio vitato della Basilicata,
quale strumento per la condivisione di informazioni e dati
geospazializzati;
• trasferimento piattaforma WEB-GIS attraverso manuali appositi e
seminari dedicati;
• allestimento di una collezione di lieviti starter innovativi per la
produttività e sostenibilità dei vini della Basilicata;
• creazione di un network relazioni tra il GO Vite&Vino, la RRN e
l'EIP-AGRI e rafforzare l'azione del GO a livello locale, nazionale ed
internazionale.

Attività di comunicazione e divulgazione
Le fasi di divulgazione seguiranno le seguenti modalità: Canali social,
riviste, giornali, interviste; incontri pubblici divulgativi negli areali
viticoli del territorio; Prove dimostrative che si svolgeranno nei siti
oggetto di sperimentazione. All’interno del portale del GO verrà
inserita una sezione dedicata alle modalità di trasferimento, dove
sarà possibile trovare: Una specifica area informativa sul progetto,
un’area dedicata alle news, di carattere scientifico e istituzionale;
Sarà implementato uno sportello multimediale dedicato ai
viticoltori, imprenditori agricoli e privati, in cui sarà possibile
ricevere consulenza tecnica. Saranno inoltre illustrati i protocolli di
utilizzo del WebGIS e delle APPS collegate.
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