
GO Agrotech 
Per saperne di più 

Diciassette soggetti appartenenti ai settori della ricerca e sviluppo, delle 

imprese produttrici di servizi tecnologici, delle imprese agricole e dei 

broker dell’innovazione si sono riuniti in un Associazione Temporanea di 

Scopo pubblico-privata per costituire il Gruppo Operativo (GO) Agrotech 

Basilicata.  

Il GO ha sviluppato un progetto che si propone di stimolare l’adozione di 

innovazioni mature di agricoltura di precisione da parte delle imprese 

agricole della Basilicata, per favorirne la competitività e sostenibilità 

ambientale.  

Il Progetto concentra la sua attenzione su problematiche di elevato 

impatto economico ed ambientale di alcune importanti filiere produttive 

della Basilicata: 

 l’accuratezza della lavorazione del suolo e la razionalizzazione della 

fertilizzazione nel settore cerealicolo, mediante l’impiego di sistemi 

di guida automatici e di mappe di prescrizione ottenute attraverso 

tecnologie di telerilevamento; 

 la razionalizzazione dell’irrigazione nel settore ortofrutticolo 

mediante l’impiego di sensori e/o tecnologie di telerilevamento in 

grado di restituire mappe di prescrizione; 

 la pianificazione della raccolta e dell’irrigazione di soccorso nel 

settore vitivinicolo, attraverso indici ricavati da tecnologie di 

telerilevamento satellitare. 

Il GO, sul fronte dell’offerta tecnologica, conta sulla presenza di 

competenze di assoluta eccellenza nell’ambito delle tecnologie di 

osservazione della Terra (Università degli Studi della Basilicata, CNR, 

Distretto TeRN, CREA), uno degli asset più importanti della Basilicata, e 

della rete di aziende sperimentali e Centro Ricerche Agrobios che ALSIA, 

in qualità di soggetto capofila, mette a disposizione del Progetto per le 

attività di disseminazione, di divulgazione e di comunicazione. 

Il GO si propone di sensibilizzare gli imprenditori agricoli sull’importanza 

delle tecnologie di AdP, attraverso una serie di azioni che integrano 

modalità tradizionali di diffusione dell’innovazione (workshop, seminari, 

articoli divulgativi) con canali tipici del web 2.0 (social, webinar, siti 

web). Soprattutto, il GO punta all’implementazione di attività 
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dimostrative in contesti aziendali dell’innovazione proposta, per 

consentire agli imprenditori agricoli di verificare concretamente 

l’efficacia delle tecnologie.  

Sono quattro le innovazioni di smart agriculture che saranno dimostrate 

nel corso del Progetto: due già individuate in fase di progettazione 

all’interno del partenariato del GO e le rimanenti due che saranno 

individuate durante la vita del Progetto. In questo senso il GO funge 

anche da antenna dell’innovazione. Grazie alla vasta rete di relazioni 

nazionali ed internazionali dei partner, il GO è in grado selezionare e 

proporre al territorio tecnologie utili al sistema lucano, sulla base di 

informazioni acquisite attraverso scambi e partecipazione ad eventi. 

Il Progetto si articola in 6 Obiettivi Realizzativi che si sviluppano nell’arco 

dei 36 mesi di attività previste. Da segnalare una particolare attenzione 

rivolta alle scuole superiori per specifiche attività di divulgazione che 

impegneranno i ragazzi in attività di coding e ed elaborazione di 

soluzioni per l’agricoltura basate su piattaforme hardware e software 

open source (Arduino, Raspberry). 

 


