
 

 
 
PROGETTO: CERESO 
 

Ottimizzazione degli input per la sostenibilità della 
cerealicoltura lucana  

PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo 

di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

 

Descrizione del Progetto 

Il progetto mira all’accrescimento della sostenibilità della filiera cerealicola lucana in 

ragione delle criticità e delle opportunità individuate dall’analisi del contesto dei bisogni di 

innovazione degli imprenditori agricoli e del comparto tecnologico e di tutti gli altri attori 

della filiera stessa.  

La proposta progettuale si articola essenzialmente in due obiettivi realizzativi paralleli: 

a. realizzazione di un prototipo di filiera corta per la produzione di pasta e prodotti da 

forno innovativi da farine di antiche specie di frumento da reintrodurre in Basilicata; 

b. Realizzazione di una piattaforma modulare di alta qualità per l’acquisizione e 

monitoraggio delle risposte sito-specifiche delle colture cerealicole agli input che 

convergono sulla valutazione, introduzione e customizzazione nella cerealicoltura 

lucana di innovazioni di processo e di prodotto.  

Per quanto concerne il punto a, le antiche specie di frumento vestito, i “farri”, pur avendo 

avuto un ruolo fondamentale nella storia nell’alimentazione umana, nel tempo sono state 

sostituite prima dai più performanti frumenti svestiti e successivamente dalle più 

produttive varietà moderne. L’interesse per la reintroduzione in coltura di questi antichi 

frumenti è sempre più crescente negli ultimi anni. I “farri” sono specie rustiche 

caratterizzate da tolleranza agli stress ambientali di natura biotica e abiotica, capaci di dare 

una produzione economicamente valida anche in condizioni di modesta fertilità del 

terreno, aspetti non trascurabili nell’attuale contesto di cambiamenti climatici e 

inaridimento dei suoli e ai fini del recupero aree agricole marginali. Colture agrarie a basso 
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input energetico sono idonee alla coltivazione in regime di agricoltura biologica che, già per 

sé, è garanzia di rispetto delle componenti suolo, acqua, aria e biodiversità. Caratterizzati 

da pregevoli caratteristiche qualitativo-nutrizionali, rientrano inoltre, sempre più 

frequentemente, quali ingredienti principali in preparazioni dietetiche e salutistiche. La loro 

reintroduzione in coltura e la trasformazione delle farine da essi derivate in pasta e 

prodotti da forno innovativi, si tradurrebbero nella valorizzazione della filiera cerealicola 

biologica della Basilicata con ricadute economiche positive su agricoltori e piccole industrie 

agro-alimentari attente alle nuove esigenze di mercato in risposta alle richieste di 

consumatori sempre più rispettosi dell’ambiente e attenti agli aspetti salutistici dei prodotti 

da acquistare.  

Riguardo al punto b, l’applicazione delle tecnologie offerte dall’agricoltura di precisione 

permettono la gestione dei fattori produttivi (fertilizzanti, ammendanti, sementi, erbicidi, 

insetticidi ecc.) su una base sito-specifica con l’obbiettivo di ridurre gli sprechi e di 

aumentare la produttività a lungo termine, tutelando l’ambiente. Tale tipo di gestione, 

partendo da una valutazione della variabilità spaziale presente nei terreni e dello stato 

generale della coltura, determina conseguentemente una applicazione variabile degli input 

colturali in base all’effettiva esigenza della coltura e delle proprietà chimico-fisiche e 

biologiche del suolo. La variabilità spaziale caratterizza la maggior parte dei campi coltivati 

in diversi aspetti: nella fertilità del suolo, nel contenuto in umidità, nella tessitura, nella 

topografia, nel vigore vegetativo e negli attacchi dei parassiti. L’applicazione delle tecniche 

di agricoltura di precisione possono influenzare sia i costi che il reddito. È possibile infatti 

ottenere rese più elevate con gli stessi input (semplicemente ridistribuiti), stesse rese con 

input ridotti, rese più elevate e input ridotti. L’obiettivo generale verrà attuato attraverso 

un approccio pilota per il trasferimento tecnologico di risultati ottenuti attraverso 

precedenti progetti e la loro customizzazione, sulla base delle richieste delle aziende della 

filiera cerealicola. 

 

Descrizione del modello organizzativo 

Il Capofila del Partenariato è il referente del progetto per la Regione, il referente dei 

soggetti pubblici e privati componenti il partenariato per le relazioni con la Regione, il 

coordinatore delle attività previste dal progetto e il garante della interattività dei processi 

di collaudo, adozione e diffusione delle innovazioni nella filiera cerealicola lucana. Il 

capofila sarà supportato da un direttore tecnico e da una segreteria. Al direttore tecnico 
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competono le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner nonché quelle di 

monitoraggio e controllo delle attività progettuali. I compiti della segreteria saranno di 

supporto gestionale e di mantenimento del flusso informativo e di fornire indicazioni 

operative e organizzare inerenti al flusso documentale relativo alla rendicontazione delle 

spese del progetto. La segreteria fungerà da animatore gestore delle relazioni all’interno 

del partenariato facendo in modo che le scelte, le azioni conseguenti e i risultati siano 

condivisi fra i partner e sia garantito il feedback da parte dei soggetti beneficiari.  

I Partner CNR-IBBR, CONSORZIO CONPROBIO e LOIUDICE CEREALCOMMERCIO S.r.l 

collaboreranno e interagiranno alla realizzazione di un prototipo di filiera cerealicola 

biologica corta finalizzata all’ottenimento di pasta e prodotti da forno biologici, innovativi e 

di nicchia a partire da farine di antiche specie di frumento da reintrodurre in Basilicata.  

Il prototipo prevede: 

 - scelta antiche specie e varietà di frumento da reintrodurre in coltura (CNR-IBBR);  

- impostazione schema sperimentale per la valutazione comparativa delle specie in 

sperimentazione (CNR-IBBR);  

- impostazione prove agronomiche di pieno campo (CNR-IBBR);  

- determinazione rilievi morfo-fisiologici e agronomici;  

- conduzione campi sperimentali parcellari e di pieno campo (CNR-IBBR, CON.PRO.BIO 

LUCANO);  

- rilevamento caratteri morfo-fisiologici e agronomici (CNR-IBBR, CON.PRO.BIO LUCANO);  

- raccolta, gestione post-raccolta e attività di stoccaggio (CON.PRO.BIO LUCANO);  

- analisi sulla granella: tecnologico-qualitative, nutrizionali, nutraceutiche (CNR-IBBR, 

LOIUICE CEREALCOMMERCIO);  

-  molitura farine (CON.PRO.BIO LUCANO);  

- ottenimento prodotti da forno innovativi e di nicchia (CON.PRO.BIO.LUCANO);  

- valutazione delle caratteristiche sensoriali dei prodotti mediante Panel Test (CNR-IBBR);  

- valutazione dell’accoglienza dei prodotti da forno innovativi da parte dei consumatori con 

Consumer Test (CNR-IBBR). 

I Partner UNIBAS-DICEM, UNIBAS SAFE, CREA- ZA, AZIENDA AGRICOLA LILLO FRANCESCO, 

AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FABRIZIO e COOPERATIVA LA GENERALE collaboreranno alla 

realizzazione di una piattaforma modulare di alta qualità per l’acquisizione e monitoraggio 

delle risposte sito-specifiche delle colture cerealicole agli input dell’Azione.  

Il prototipo prevede:  
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- acquisizione e calibrazione di mappe della variabilità spaziale del suolo come base per le 

mappe di prescrizione degli inputs agricoli con misure e test di campo (UNIBAS- SAFE);  

- acquisizione di strumentazione per la costituzione della piattaforma da parte dei diversi 

partner scientifici e aziendali e loro integrazione (UNIBAS SAFE, UNIBAS-DICEM, CREA- ZA, 

azienda Lillo, azienda Fabrizio, Coop La Generale); 

- ottimizzazione dei metodi di calcolo alla base delle mappe di prescrizione (UNIBAS – 

DICEM); 

- calibrazione e validazione della piattaforma con test di campo in condizioni diverse:  

1. di tessitura del suolo (UNIBAS SAFE, UNIBAS-DICEM)  

2. b. di specie e varietà dei sistemi cerealicoli: frumento, farro, leguminose in 

rotazione/consociazione (UNIBAS SAFE, UNIBAS-DICEM, CREA-ZA)  

3. c. condizioni biotiche: competizione, associazione con microrganismi patogeni o 

promotori (UNIBAS SAFE, UNIBAS-DICEM, CREA-ZA, Azienda Fabrizio)  

4. d. condizioni abiotiche: livelli di concimazione, disponibilità idrica (UNIBAS SAFE, 

UNIBAS-DICEM, CREA-ZA, azienda Lillo, azienda Fabrizio, Coop La Generale) 

 - analisi dei test di campo e laboratorio  

- definizione delle zone omogenee di gestione (CREA-ZA)  

- produzione di contenuti per le attività di diffusione e divulgazione (UNIBAS SAFE, UNIBAS-

DICEM, CREA-ZA). 

L’ALSIA e tutto il partenariato collaboreranno alla realizzazione dell’Azione di divulgazione 

e diffusione. Di concerto con il Capofila del progetto e con tutti i partner si occuperà in 

maniera più specifica delle attività di divulgazione e disseminazione dei risultati. Tutti i 

partner collaboreranno alla diffusione e divulgazione dei risultati, in particolare i partner 

scientifici forniranno i contenuti delle attività, collaboreranno attivamente alla 

predisposizione e scelta delle tematiche da trattare, nonché a relazionare sulle attività 

svolte, da svolgere ed i relativi risultati. Inoltre, trattandosi di una sottomisura diretta alla 

valutazione di prototipi e di strategie di gestione colturale nei territori maggiormente 

vocati, l’attività di divulgazione punterà a sviluppare e presentare direttamente sul campo 

le strategie e le innovazioni previste dal progetto, dando la possibilità ai cerealicoltori e agli 

stakeholder coinvolti di effettuare ripetute visite presso le aziende partner che ospiteranno 

le prove. I prodotti divulgativi avranno una specifica “caratura” a seconda della qualità 

dell’ascolto. Su suggerimento e in collaborazione con gli enti di ricerca sarà opportuno 

suddividere in step definiti le attività, aggiornando i report, i quali, in fase finale verranno 

pubblicati sui canali divulgativi web e social dell’Agenzia, oltre che realizzando giornate e 

prodotti divulgativi tradizionali (articoli, opuscoli, brochure e folder). 


